
Valle Staffora -  Tidone -  Sent iero dei Br igant i  

 
Questo it inerar io escursionist ico, lungo circa 5 km, collega i paesi di Brallo (m.950 slm)  al paese di Fego (550 m s.l.m .) . 

Da Brallo si raggiunge su strada asfaltata la frazione di Bralello in circa 15 m inut i, il percorso at t raversa la piccola frazione e 
scende su mulat t iera verso il Bosco dei Gigant i, uno stupendo bosco di castagni secolari. I l castagno form a estesi boschi nelle 
localit à m ontuose t ra i 300 metr i e i 1000 metr i di alt itudine. E’ un albero con un bel tronco e con una chiom a quasi rotonda. 

E’ una pianta che può vivere diversi secoli e raggiungere grandi dimensioni, in alcuni casi arr iva ad avere una circonferenza di 
parecchi m etr i e un’età che supera i 700 anni.  

Superato il castagneto, la discesa si fa più r ipida e prosegue fino ad arr ivare ai ruder i del Mulino dei Cognassi. I l Molino dei 
Cognassi era una strut tura in piet ra a v ista con una cascina e una stalla, con davant i un grande prato. 

La carat ter ist ica di questo molino era la ruota m olto st ret ta e alta quasi dieci metr i, ancora oggi ben v isibile;  questa ruota 
girava grazie alla spinta dell’acqua del Fosso del Freddo che nasce a Cima Collet ta, per poi conf luire nel Rio Montagnola e 

quindi sfociare nel Torrente Staffora vicino a Fego. 

Proseguendo, si guada più volte il Montagnola e in circa 30 m inut i, si giunge alla Grot ta dei Brigant i, formata da enorm i m assi 
di granito. I  m assi sorgono sopra una piccola radura poco distant i al paese di Fego, sono poggiat i uno contro l’alt ro e formano 

un anfrat to che può contenere alcune persone. 

Nei tem pi passat i è stata il r ifugio segreto di gruppi di br igant i che, una volta assalita la carovana o il povero v iandante, si 
r ifugiavano nella grot ta, sicur i che nessuno osasse salire f in quassù per cercarli. 

Dalla grotta, si prosegue ancora per  circa 15 m inut i, si guada per l’ult ima volta il Rio Montagnola e si giunge al paese di Fego. 
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Div ieto accensione fuochi. 
Div ieto raccolta flora spontanea. 
Div ieto abbandono r if iut i. 
Si raccom anda di non disturbare la fauna selvat ica. 



Si raccom anda di non abbandonare il sent iero seg 

 


