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Dal Bivio Cappelletta 220 m a San Bernardo 344 m
per la Variante di Case Terrarossa 239 m, 30’.
Dal Bivio della Cappelletta, sopra Geo, si stacca a sinistra
Via Priagrande che, dapprima in salita poi in piano e a sa-
liscendi, conduce alle Case Terrarossa da dove parte un
sentiero per la Pietra Grande e Case Lagoscuro e ne sale
un altro per San Bernardo.
Questo percorso, pur se privo di segnavia, è consigliato
sia perché più sicuro, sia perché soddisfa maggiormente
l’escursionista pellegrino che è anche animato da spirito
di avventura.
Si imbocca Via Priagrande asfaltata e dopo poco si arriva
in Castelèrso, dove si trascura, a sinistra, la stradina di
servizio del metanodotto (che qua transita) che scende
nell’impluvio del Riàn da Còsta sin nei pressi del ponti-
cello di Molinassi.
Si prosegue su sterrata quasi in piano nel bosco degradato.
Si supera il bivio con la strada diretta alla Casa della Costa

e si arriva ad uno slargo che consente ai residenti il par-
cheggio delle autovetture (1).
Nota 1 - Questo spazio ha origini belliche. Durante il
bombardamento del 9 novembre 1943, che tante vittime
fece a Livellato e di cui ho parlato nell’Annuario 2004 del
CAI Bolzaneto, (http://www.caibolzaneto.net/commis-
sioni_gruppi/cssc/EM%202004.pdf) qui caddero ben cin-
que bombe, sconvolgendo il pendio. Per transitare, fu
necessario bonificare il sito spianandolo. 
Superato il Rio della Costa, si prosegue a fianco di un
muro a secco. In passato qua si passava sotto un romantico
lungo pergolato a vite (angiòu) che si appoggiava ai pila-
strini che si individuano: il posto era conosciuto come into
viâle (nel viale). In leggera discesa si arriva a-o Palaçio
(al Palazzo) (2) che si trova in splendida posizione pano-
ramica anche sui Forti Sperone e Tenaglia. 
Nota 2 - Il bellissimo edificio in passato fu residenza no-
biliare ed ingloba una cappella affrescata con immagini
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