
 
 
 
 
 

Relazione tecnica su percorso : 
 
INTRODUZIONE : L’itinerario di valla dal Vallone di T.to Ghigo a quello di T.to Sales, due 
caratteristiche frazioni della zona conosciuta come “ Regione Imperiale “.  
Il modesto dislivello ed il corto percorso chilometrico ne fanno una graziosa passeggiata che si 
può svolgere tranquillamente anche in un pomeriggio od in periodo di tempo ridotto. 
 
PERIODO CONSIGLIATO : Date le caratteristiche di cui sopra non esistono particolari 
periodi consigliati anche se il sottobosco in cui si svolge l’intero percorso lo fa prediligere in 
periodi particolarmente caldi. 
 
CICLABILITA’  : 100 % 
 
TEMPO DI PERCORRENZA : Pedonale ca. 1H e 30’ - Ciclabile ca. 30’ 
 
DESCRIZIONE : Dai Giardin d’Ara (16) imboccare la strada asfaltata all’estrema sinistra e 
proseguire sulla  medesima tenendo sempre la collina alla propria destra fino ai piedi della 
Villa Auxilium (castello delle Suore). Continuare a sinistra in discesa, dopo aver attraversato la 
statale SS 20 ed il passaggio a livello continuare a destra e subito a sinistra in direzione della 
cava. 
Oltre il ponte sul torrente Vermenagna, si svolta a destra e si prosegue per circa 1 Km. sino a 
T.to Ghigo (9); questa zona é conosciuta come “Regione Imperiale”. 
Superata la frazione si svolta a sinistra in prossimità di un pilone votivo e si segue l’ampia 
mulattiera dove, dopo circa 200 m. si svolta ancora a sinistra attraversando prima un’abetaia e 
salendo poi attraverso boschi di castagno si arriva sulla dorsale della collinetta. 
Da questo punto si lascia la strada che continuando ci porterebbe a T.to Giaco Giuli e poi verso 
il pilone dell’Arnostia. 
Si imbocca invece sulla nostra sinistra un’ampia mulattiera dal fondo parzialmente erboso che 
con curve e tornanti prima dolci e poi assai ripidi ci portano velocemente a perdere quota nel 
vallone. 
Continuando sempre per il tratto più ripido, tralasciando alcune deviazioni sulla destra e 
sinistra, ed in poco arriviamo alle prime case di T.to Sales (8). 
Seguendo ora la strada asfaltata che discende alle spalle della frazione sbuchiamo sulla strada 
asfaltata che abbiamo percorso all’andata dell’itinerario. 
Continuando nuovamente alla nostra sinistra ritorniamo a T.to Ghigo (9). 
Riprendendo a ritroso il percorso dell’andata facciamo ritorno a Roccavione ,precisamente ai 
Giardin d’Ara nostro punto di partenza. 
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