
 

Dal Santuario di Vicoforte a Lurisia Terme 

Dal Santuario di Vicoforte (512 m. slm) dirigersi, percorrendo il periplo a 
sinistra della Basilica e poi viale Marconi, verso Fiamenga (545 m. slm); 
percorrere via Lobera, in fondo alle case a sinistra in viale Bovolo e in 
fondo alla discesa a destra per MondovÏ lungo la “via delle Cappelle”. 
Dopo 4,2 km, a MondovÏ, a sinistra in discesa e dopo 1,5 km ad un bivio 
continuare in discesa a sinistra. Si arriva cosÏ sulla S.S. 28; dal 
successivo vicino semaforo a sinistra e dopo il ponte a sinistra in via 
Perotti, oltrepassare un successivo ponte e subito dopo salire a destra in 
via Molino, dopo 6,5 km (450 m. slm). Da qui continuare su questa 
strada che diventa via dell’Annunziata; si incontra l’omonima cappella 
(XIV sec.-1599), si trascura il bivio a destra e si prosegue in salita; l’erta 
finisce dopo 9,5 km a S.Lorenzo (600 m. slm), si prosegue in discesa a 
sinistra per Monastero Vasco. Giunti nel paese (525 m. slm) proseguire 
dritti, oltrepassare l’abitato e attraversare la SP 36 proseguendo in direzione Montaldo, val Corsaglia (S.P. 
183). Poco dopo case Giacobba (722 m. slm) dopo 4 km di salita, a destra per via Larone Balun-Luva; 
trascurare dopo 1,5 km un bivio a destra per Luva e proseguire in salita; dopo 100 metri a destra al bivio. Ai 
Bertolini Soprani , dopo 19 km, a sinistra e dopo circa 1 km a destra. Dopo poche centinaia di metri 
proseguire a sinistra in via Unie in discesa trascurando altre deviazioni; si arriva cosÏ in via Alma che si 
percorrerà tenendosi a sinistra girando attorno a Madonna Della Neve. Si interseca la S.P. 37, via Ressia (520 
m. slm), la si percorre svoltando a destra e dopo circa mezzo km la si abbandona svoltando a sinistra in dir. 
Pianvignale; raggiunto , dopo 1 km, questo piccolo borgo (620 m. slm) girare attorno alla chiesa e proseguire 
in via Baracchi. Si raggiunge cosÏ dopo 1,3 km via Roccaforte che si percorrerà svoltando a sinistra. 
Raggiunta Roccaforte MondovÏ (574 m. slm) dalla centrale fontana a sinistra in via delle Alpi e dopo 29,5 km 
si raggiunge la S.P. 272. Si prospettano due possibilità: proseguendo a sinistra si giunge dopo 2 km a Norea 
(669 m. slm); se invece da Roccaforte M.vì si prosegue a destra, alla successiva rotatoria a sinistra e in 
frazione Magnaldi a sinistra in SP 231 , si raggiungerà dopo 34 km totali l’abitato di Lurisia (660 m.slm), sede 
delle rinomate Terme di Lurisia. 
Possibilità alternativa: Da Monastero Vasco, appena ultimata la discesa da S. Lorenzo a destra; dopo 1,4 km 
si interseca la S.P. 271 ma dopo 100 metri la si abbandona svoltando a sinistra per Madonna delle Lame. Si 
raggiunge dopo circa 3,5 km via Unie e si prosegue in discesa fino a via Alma. Si accorcerà cosÏ il giro di circa 
4 km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


