PERCORSO RAVECCHIA-PRADA-PEDEVILLA

Descrizione
Il percorso Ravecchia-Prada-Pedevilla è un tranquillo tragitto a piedi adatto a tutta la famiglia che
coniuga natura, arte e storia. Il percorso è accessibile tutto l’anno e non implica una particolare
preparazione fisica o attrezzatura specifica per affrontarlo.
Itinerario
Partendo dall'ospedale Regionale Bellinzona e valli si segue un breve tratto (300 metri circa) della
strada che porta al castello di Sasso Corbaro. Una volta giunti alla chiesa della Madonna della Neve,
si prende a destra e si seguono le indicazioni escursionistiche fino all'edificio dell'acquedotto comunale. Da qui si imbocca una mulattiera selciata (a sinistra dell'acquedotto) che attraversa i rustici dei Motti, dove una fontana permette di dissetarsi e fare una breve pausa. Proseguendo, poi,
si giunge all'antico nucleo di Prada. Qui potrete ammirare la chiesetta di San Girolamo ed i numerosi ruderi dell'insediamento montano ormai da tempo abbandonato. Dall'antico nucleo di Prada
si ridiscende fino alle prime cascine di Motti, dove, in corrispondenza del primo bivio, si imbocca il
sentiero sulla sinistra che attraversa la valle della Guasta. Si passa a valle della località Serta dove
si raggiunge il parco Robinson, così da avere un momento di svago. Scendendo dalla strada si raggiunge un bivio: si può scegliere di fermarsi al grotto Scarpapé per uno spuntino (a sinistra del bivio salendo per 100m ca.) o potrete scegliere di continuare subito la discesa, percorrendo un sentiero panoramico che serpeggia tra i vigneti, fino a Pedevilla. Da Pedevilla si raggiunge il vecchio
nucleo di Ravecchia e si torna all'ospedale San Giovanni.
Difficoltà
Facile. Percorso adatto a tutti.
Durata
Circa 2 ore (comprese le pause) per un dislivello di 300 metri.
Come arrivarci
-

-

In automobile: prendere l’autostrada A2 ed uscire a Bellinzona sud. Proseguire verso Bellinzona prendendo via In Tirada che diviene poi via Monte Ceneri. Alla fine di via Monte Ceneri
svoltare in via della Posta per prendere via Olgiati che diviene via Lugano. Percorrere 1,7 km e
imboccare via Ospedale per raggiungere l’ospedale Regionale Bellinzona e valli. Si può posteggiare la macchina anche presso la Chiesa San Biagio a Ravecchia.
Con i mezzi di trasporto pubblici: con il treno, scendere alla Stazione FFS di Bellinzona e percorrere in direzione Giubiasco (a sud) lungo viale Stazione. Attraversare Piazza Indipendenza,
prendere via Lugano e svoltare a sinistra dopo 200 metri in direzione ospedale. Dalla stazione
all’inizio del percorso ci vogliono circa 20 minuti

Per maggiori informazioni
-

Scrivere a: info@ticinoperbambini.ch

-

Visitare il sito web: www.ticinoperbambini.ch

Tratto da biciticino.ch

