
 
BASE DATI BENI IMMOBILIARI 
 

Collocazione del Bene Culturale 

Codice descrittivo Ve-1-Ci-C-UN-A1-V1-17 

Denominazione Sentiero dei ponti di pietra 

Tipologia Strada e ingegneria locale 

Localizzazione Strada Provinciale Valle Grande, Loc. Due Ponti - 12019 Vernante 

Coordinate GPS 44°13'35.7"N+7°31'09.5"E (44.226571, 7.517107) 

Natura Sentiero 

Vocazione iniziale Militare 

Vocazione attuale Turistica 

Utilizzo iniziale Strada 

Utilizzo attuale Sito di interesse turistico  

Proprietà Comune di Vernante 

Protezione ND 

Parole chiave Vernante, escursione, ponti, pietra, Valle Grande. 

 

Informazioni sulla situazione del bene culturale 

Accesso Il sentiero parte dalla località Due Ponti, a 3,5 km da Vernante 

Contesto Dorsali di media valle. 

Elementi cartografici 

 
Il percorso del Sentiero dei Ponti di pietra (da cuneotrekking.com/wp-
content/uploads/2018/06/sentieri-di-vernante-estratto.pdf) 

Accessibilità esterna Sentiero in buono stato, con piccolo parcheggio a inizio sentiero. 

Condizioni di visita Accessibili e percorribili liberamente grazie alla segnaletica in buono stato. 

Descrizione generale Sono molte le strade che dal paese di Vernate si inerpicano lungo i valloni: sono sentieri, 
mulattiere, carrarecce, che negli ultimi anni sono state valorizzate e recuperate con opere di 
manutenzione (sentiero cola ‘t roc-turusela, la via ‘t la vila, valun bralongia, valun castlaa, valun 
ruinas, valun san gian, valun sec, valun ‘t l’arma, il sentiero dei teit e quello di pont ‘t pera). 
Pont ‘t pera, ovvero ponti di pietra, è un sentiero che parte da località Due ponti in Valle Grande 
a 3,5 km da Vernante, toccando la borgata Folchi, tra le più popolose e importanti del paese, 
per poi tornare indietro lungo un anello di 5,5 km, con 300 m di dislivello che tocca 7 ponti in 



 
pietra. 

Elementi di interesse 
storico 

Questo sentiero fu una strada di collegamento molto frequentata sino al 1986, anno in cui la 
borgata Folchi iniziò a spopolarsi e perdere importanza. 

Elementi di interesse 
artistico 

Il sentiero gravita intorno a molti “tetti”, piccole borgate, sparsi lungo i versanti pascolivi. Oltre 
a poter ammirare, seppure talvolta in decadenza, l’architettura vernacolare del luogo, si arriva 
alla chiesa di San Bartolomeo: un edificio interamente in pietra, posto allo sbocco del vallone 
che scede dall’Arpiola e dall’Alpe Creusa, e risalente al XVII secolo. 
Ancor più rilevanti i ponti in pietra: ve ne sono due a schiena d’asino proprio a inizio percorso.  

Cronologia ND 

Contesto sociale e storico Nella storia i ponti ad arco in pietra rappresentano la categoria più importante per diffusione e 
realizzazione in moltissime aree geografiche differenti, rimanendo sinonimo del genio 
strutturale umano. 

Tradizioni Orali ND 

 

Portfolio 

Planimetrie, alzati ed 
elevati 

ND 

Immagini storiche ND 

Viste attuali 

 
La cartellonistica che indica il sentiero. 
 

 
Ponte in pietra lungo il percorso. 



 

 
Ponte in pietra lungo il percorso. 
 

 
Ponte in pietra lungo il percorso. 
 

 
Teit Duca lungo l’anello. 

Altre immagini ND 

 



 
Portfolio e informazioni descrittive e storiche 

Bibliografia AA.VV., Le valli tra i parchi Marguareis e Alpi Marittime. Gesso, Vermenagna, Pesio, territorio della 
Bisalta, PiùEventi 2018, pp. 125. 
a cura di Pro Loco Vernante e Comune di Vernante, Vernante, un paese, una storia. La storia di 
Pinocchio raccontata sui muri delle case di Vernante, Edizioni Martini, Borgo San Dalmazzo, 1991, 
pp. 41-43. 
AA.VV., Sentieri di Vernante, 16 sentieri panoramici alla scoperta di antiche mulattiere, BBEuropa 
Edizioni 2016. 

Dati d'archivio ND 

Legami internet http://www.sentieriescursionivernante.it/sentiero-di-pont-t-pera.html 
https://www.gulliver.it/itinerario/64758/ 
https://cuneotrekking.com/wp-content/uploads/2018/06/sentieri-di-vernante-estratto.pdf 

 


