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Sul Monte Figne...
Articoli della stessa rubrica
L’associazione La Pietra Verde esce dal territorio provinciale e invita gli amanti del trekking ai confini tra Piemonte
e Liguria per una bella e facile escursione nel Parco delle Capanne di Marcarolo per raggiungere la sommità del
Monte Figne dalla cui cima si possono ammirare splendidi panorami.
Si raggiunge il passo della Bocchetta (772 metri s.l.m. - percorso: Serravalle Scrivia-Gavi-Voltaggio - SP160 fino al
valico della Bocchetta) e, dopo aver parcheggiato l’auto nei pressi di un’area di sosta, si incomincia a camminare
prendendo una stradina lastricata che sale lentamente tra boschetti di conifere.
Si prosegue fino a giungere alle pendici del Monte Leco dove si imbocca il sentiero (AV) che segna il confine tra la
provincia di Genova e quella di Alessandria.
Il cammino è piacevolmente colorato dalle piccole macchie rosa di brugo, dai gialli cespugli di ginestra e preziosi
ciuffi di un bellissimo colore viola, la Viola Bertoloniispecie endemica di questa zona.
Tra brevi saliscendi, pianori erbosi si potranno notare piccoli pini ed arbusti piegati e modellati dal vento che coraggiosamente sono riusciti a
resistere alla sua forza ed insistenza.
Il sentiero si snoda ancora lungo un crinale tra ampi pascoli, superando ancora lievi pendenze e, arrivato in prossimità del Monte Taccone, lo
aggira, risalendo tra continui affioramenti rocciosi, fino ad un colletto, superato il quale prosegue sottocosta arrivando in breve al Passo Mezzano
(1066 metri s.l.m.).
Superato il Passo il sentiero incomincia ad offrire ampi panorami ed arrivati in vetta del Monte delle Figne(1172 metri s.l.m.) lo sguardo potrà
spaziare a 360 gradi sul territorio circostante, dai monti vicini ai sottostanti laghi del Gorzente, per arrivare, nelle giornate limpide, all’arco alpino e
al Mar Ligure.
Il tracciato, adatto ad escursionisti con un minimo di allenamento, si sviluppa su 11 chilometri tra andata e ritorno con un dislivello di 400 metri.
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Informazioni
Dove: ritrovo in Piazza Milano presso Stazione FS - Tortona (AL)
Quando: domenica 6 maggio 2012, ore 8.30
Partecipazione: per i non associati 3,00 euro per la copertura assicurativa
Per informazioni e prenotazioni: tel. 339/8570203 (Ornella), 348/2324896 (Guido), 338/5291405 (Riccardo)
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