
 
 
 
 
 
Relazione tecnica su percorso : 
 
INTRODUZIONE : Piacevole passeggiata quasi del tutto pianeggiante per raggiungere 
il Vallone Giordana attraverso prati e boschi che ci fanno evitare il traffico delle strade 
asfaltate. 
Ideale per un ritaglio di tempo limitato, per una breve fuga nel verde alle spalle del 
paese. 
 
PERIODO CONSIGLIATO : Itinerario adatto a qualsiasi stagione. 
Da evitare con fondo bagnato causa presenza di fango su tratti del percorso. Data 
l’esposizione ad est, é particolarmente fresco ed ombreggiato nella calda stagione. 
 
CICLABILITA’  : 100 % ; trattasi di percorso poco soddisfacente per i  “bikers” 
appassionati causa la breve distanza chilometrica ed il poco dislivello. 
 
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 sino 
ai piedi della Villa Auxilium (castello delle Suore). 
Continuare diritto lungo la sterrata che transita alle spalle di alcuni condomini e, che 
poi, in leggera salita, s’immette nel verde del bosco sino a giungere all’entrata del T.to 
Tita Nuisa (33). 
Qui imbocchiamo alla nostra destra il tratto che, con uno strappo in salita, ci porta al 
centro del vallone (fontana). 
Attraversato il piccolo rio, proseguiamo su tratto quasi pianeggiante sino a sbucare 
sulla dorsale di una collinetta, in una piccola radura di betulle. 
Imbocchiamo il tratto di sinistra che, fiancheggiando vecchi casolari, scende lungo lo 
spartiacque e poi, passando a destra con pendenza sempre sostenuta, arriva alle 
prime case di T.ti Giordana (12) sino a sbucare sulla strada asfaltata che percorre il 
fondo del vallone. 
Siamo qui in un vallone laterale della bassa Val Vermenagna, molto verde e tranquillo. 
E proprio di qui, dopo una sosta ristoratrice, siamo pronti a far ritorno seguendo 
fedelmente a ritroso l’itinerario dell’andata sino ai Giardin d’Ara nostro punto di 
partenza. 
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