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Cappella San-Giovanni
L’escursione inizia dal villaggio di Mandriale per raggiungere 
la cappella San Giovanni che culmina a 793 metri. La debole 
altitudine e l’esposizione della cappella rende questa 
passeggiata accessibile tutto l’anno. Durante questa bella 
passeggiata, potrai approfi ttare di una vista panoramica sulle 
frazioni di Mandriale, Anneto, Castagneto e sulle isole di 
Capraia e d’Elba.

Durante la salita avrà anche l’occasione per apprezzare il 
patrimonio locale di questo paese percorrendo un vecchio 
sentiero di comunicazione con fontane, lavatoi, vecchi edifi ci, 
ecc.

Al suo arrivo, potrai approfi ttare di una pausa relax in un quadro 
superbo, e perché no, di un picnic vicino alla cappella. Ogni anno, 
nel mese di maggio, la cappella rustica San Giovanni accoglie gli 
abitanti della valle che vi si recano per un pellegrinaggio.

Durata : 2h15      Dislivello : 500 m     Intensità

Santa-Maria-di-Lota

  I Nostri Consigli
Per ogni escursione, la durata è stimata per un viaggio di andata e ritorno.

Informa sempre sulle condizioni meteorologiche prima di fare un’escursione.

Indossa scarpe adatte alla camminata

Parta attrezzato (borraccia, snack, crema solare, berretto, occhiali da sole, fascia elastica per caviglia, ecc.)

Evita di partire da solo, oppure avvisa una persona che conosci prima di partire in escursione

In caso di problemi contatta il 112.

L’Uffi cio del Turismo intercomunale di Bastia declina tutte le responsabilità relative alla manutenzione di 

questi sentieri e non potrà essere ritenuto responsabile in caso di incidente.

Trova tutte le nostre escursioni su www.bastia-tourisme.corsica



Mare è Muntagna 
Questo percorso inizia sulle altezze del porto di Toga, al di 
là della piazza Mattei. Percorsa un tempo dai paesani che 
scendevano ogni giorno per vendere frutta e verdura al 
mercato di Bastia, questa mulattiera secolare offre una vista 
di una rara bellezza sulla città di Bastia, sul mar Tirreno e sulle 
isole dell’arcipelago Toscano. Dopo alcuni sforzi la ricompensa 
sarà quella di scoprire il fascino dell’habitat tradizionale corso 
della frazione di Alzeto. I più coraggiosi prolungheranno la 
loro escursione percorrendo il sentiero delle ghiacciaie (“e 
Nivere”) di Ville-di-Pietrabugno che dopo 1h20 di camminata 
ti condurrà a questo edificio atipico risalente al XVIIo secolo. 
Ha la possibilità di fare un picnic all’ombra dei castagneti. Al 
ritorno, per completare il circuito, percorrerai il sentiero in 
direzione della frazione di Guaïtella dove potrai fare una tappa 
rinfrescante presso il pittoresco lavatoio che si raggiunge dalla 
strada tramite una scala che si trova sulla sinistra.

Durata : 3h00      Dislivello : 530 m     Intensità

Chemin du Moulin
Per tutti gli amanti della camminata che desiderano 
approfittare dell’atmosfera rilassante della macchia corsa, 
questa bella passeggiata offre un paesaggio con i colori 
verdeggianti del Mediterraneo.

La partenza si trova di fronte alla spiaggia di Grisgione 
(sentiero del Chiusellu), dove la tua salita inizierà dal cartello 
“San Martino Village 1h”

A metà percorso un incrocio offre sia la possibilità di 
raggiungere “Licciola” e la marina di Miomo con il suo tour 
genovese del XVIo secolo, sia di continuare fino a San Martino 
paese.

Quelli che raggiungono il paese saranno ricompensato da 
un bel punto panoramico sulla valle di Lota e sull’arcipelago 
Toscano. Riscendendo da Grisgione potrà osservare gli spazi 
endemici della fauna e della flora.

Durata : 1h15      Dislivello : 250 m     Intensità

Ville-di-Pietrabugno

San-Martino-di-Lota

Capella Santa Maria
La partenza di questa affascinante passeggiata di 45 minuti 
si trova sulle alture del villaggio di Furiani. Prima di iniziare 
la sua passeggiata potrai scoprire l’antica fortezza genovese 
diventata torre “Paoline” nel XVIIIo secolo. Non lontano dalla 
piazza centrale del villaggio circondata da case di notabili, 
noterai un ancestrale frantoio per vino e forni per pane.

Risalendo l’asse principale del paese, la partenza viene 
indicata dal cartello “Cappella Santa Maria”. Lungo il 
percorso scoprira anche l’antico lavatoio. Quest’ultimo 
aveva un’importante funzione sociale per il comune, 
poiché le donne potevano riunirvisi e parlare tra di loro. 
Durante questa passeggiata, potrai approfittare di una vista 
panoramica sull’arcipelago Toscano.

Ricorda di portare con lei un panino per potere trascorrere 
un piacevole momento di relax in famiglia o tra amici 
vicino alla cappella che risale al IXo secolo. L’edificio è stato 
classificato Monumento storico nel 1992. 

Durata : 1h30      Dislivello : 100 m     Intensità

« E Nivere » 
Questa piacevole escursione sul lato della montagna offre 
tutta la diversità della natura: Macchia corsa, castagneti, fonti 
e panorami grandiosi per arrivare ai “Nivere” (ghiacciaie) di 
Cardo. Queste curiosità un tempo venivano utilizzate come 
“ghiacciaie” dai genovesi. Vi si accumulava la neve in inverno 
per prenderla in blocchi di ghiaccio l’estate successiva. In 
questo modo le ricche famiglie bastiesi dal XVIo a inizio XXo 
secolo potevano degustare ghiacci e sorbetti con l’arrivo dei 
grandi calori.

La partenza dell’escursione si trova vicino alla chiesa del 
villaggio all’altezza del cartello che indica
“glacières de Cardo”. Può seguire i cartelli in legno che 
indicano i ghiacciaie.

Possibilità di raggiungere “Bocca Pruna” a 1 ora di cammino 
a partire dalla seconda ghiacciaia. Questo colle è il 
punto culminante del sentiero del patrimonio di Ville-di-
Pietrabugno con partenza dalla località Manganu.

Durata : 3h00     Dislivello : 550 m     Intensità

Furiani

Cardo - Bastia


