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Descrizione del percorso

Prima tappa, partenza (45 min). Voltate le spalle alla chiesa 
di San Secondo (10) (sul piazzale erboso c’è una fontanella, 
per chi pensi d’aver bisogno di acqua) inizia il percorso, nel 
primo tratto tutto in falsopiano, snodato sulla cresta della 
collina di Mongiglietto. Si procede su una strada asfaltata, 
priva di traffico e, dopo un chilometro circa, attraversata la 
piccola borgata di Mongiglietto, la strada diviene sterrata e 
si entra nel bosco. Poche centinaia di passi e si arriva alla 
provinciale che, da Montafia, porta a Viale. 

Seconda tappa (45 min). Seguendo la provinciale si inizia 
a scendere, all’incrocio svoltare a sinistra verso Bagnasco. 
Dopo due tornanti si è a fondo valle e subito appaiono le 
absidi dell’antica pieve di San Giorgio (11), oggi chiesa ci-
miteriale, con affreschi assai pregevoli. L’abitato di Bagna-
sco è più in alto. Lo si raggiunge in pochi minuti e si entra 
nel recinto attraverso una arco gotico, assai sbrecciato. 
E’ evidente la struttura del luogo, con tutte le case che si 
aprono verso l’interno del perimetro, un tempo fortificato. 
Tornati al cimitero, si lascia l’asfalto per una strada in discesa 
tutta erbosa che riporta al fondo della valle, girare a destra 
su strada bianca e dopo pochi metri svoltare a sinistra se-
guendo le indicazioni passando dietro una grande cascina, 
(Cascina Nuova). Arrivati all’asfalto svoltare a sinistra, qui il 
percorso inizia a salire, si passa di fianco al campo sportivo 
e si giunge alla piazza di Montafia (piazza Camillo Riccio). 
Sulla destra, vicino al municipio, c’è una fontanella.

Terza tappa (30 min). Traversata la piazza, si passa sotto il 
portone, un antico arco, oggi a fianco dell’ufficio postale.
Una ripida discesa su sterrato porta a fondo valle, poi a de-
stra, su strada bianca, per raggiungere strada comunale San 
Martino (asfaltata). 
Si piega a sinistra e in pochi minuti si è al cimitero di Mon-
tafia. La chiesa di San Martino (12) ha una bella abside ro-
manica e, all’interno, alcune rustiche raffigurazioni di San 
Martino, a cavallo. Anche questa chiesa merita una visita.

Quarta tappa (90 min). Usciti dal cimitero, si prosegue a si-
nistra sulla strada asfaltata, in cresta alla collina. Dopo un 
chilometro circa, si è all’incrocio con la strada che da Monta-
fia porta a Palazzo Borello. 
Si prosegue a sinistra per poche centinaia di metri e, al pri-
mo bivio, di nuovo a sinistra si inizia a scendere su strada 
asfaltata boschiva. 
Giunti al fondo della vallata, già si intravede la chiesa di San 
Secondo. Al bivio, riconoscibile grazie a un grande albero 
di rovere, svoltare a destra e, dopo pochi passi, svolare su 
sentiero a sinistra che entra nel bosco e prosege fino alla 
strada Provinciale. Attraversarla e iniziare la salita, in poche 
centinaia di metri si è sul sagrato della chiesa.    
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