
Itinerario San Bernardo di Mendatica ( Galleria del Garezzo) – Monte 
Frontè 
“Un giardino inventato dal sogno di uno spirito gioioso” 

 
Sito di importanza comunitaria   IT 1314610 

Superficie 3885 ha 

Dislivello Galleria del Garezzo 1.770 m s.l.m.,  Monte Frontè 2.152 m s.l.m. (Dislivello durante il 

percorso circa 800 metri,  tra andata e ritorno) 

Esposizione Sud –Est 

Accessibilità Buona. Mezzo fuori strada per poter arrivare alla partenza sita nei pressi della galleria 

del Garezzo, percorrendo la strada sterrata Provinciale. 

 
Difficoltà  MEDIO-BASSA 

 

Periodo delle fioriture 
Da inizio maggio a fine agosto; il periodo in cui è possibile osservare  il maggior numero di specie 

fiorite è rappresentato dalla seconda metà del mese di giugno. 

 

Pregi paesaggistici 
Durante il mese di giugno appare di notevole valore estetico la fioritura degli estesi arbusteti a 

rododendro. 

 

Specie vegetali pregevoli, rare ed endemiche 

Stella alpina (Leontopodium alpinum), Astro delle Alpi (Aster alpinus), Erba unta bianco maculata 

(Pinguicola leptoceras), Camedrio alpino (Dryas octopetala), Nigritella di Cornelia Rudio (Gymnadenia 

corneliana), Aglio piemontese (Allium narcissiflorum), Aglio serpentino (Allium victorialis), Genziana di 

Villars (Gentiana villarsii), Sassifraga meridionale (Saxifraga callosa). 

 

Il fiore simbolo 

Stella alpina 

 

Gli habitat più caratteristici 
Prateria montana 

Arbusteti a rododendro 

Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica 

 

Curiosità faunistiche 
Il periodo degli amori della coturnice è il mese di giugno; anche nelle ore più assolate della giornata si 

potrebbero sentire cantare i maschi della coturnice che difendono il  territorio con un tipico “Ciok 

Ciok”, l’aquila è solita sorvolare questa zona e molto spesso si possono osservare i camosci: questi 

emettono un fischio quando vogliono avvisare i conspecifici del nostro passaggio. 

 

L’animale simbolo 
La coturnice “Alectoris graeca” 

 

Specie faunistiche simbolo: 

Tra i mammiferi si potrebbero osservare il camoscio “Rupicapra rupicapra”, il Ccpriolo “Capreolus 

capreolus”, il lupo “Canis lupos”, la lepre comune “Lepus europeus” e la lepre variabile “Lepus timidus”, 

le specie ornitiche di pregio sono innumerevoli, come il gallo forcello “Tetrao tetrix” e la coturnice 

“Alectoris graeca”. 

 

 


