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Dalla Val Curone alla Valle Staffora
Articoli della stessa rubrica
Un’escursione fuori porta sulla Via del Mare, lungo il sentiero 105, che raggiunge lo spartiacque tra le valli
Staffora e Curone sul monte Boglelio, con i suoi quasi 1500 metri di altitudine.
Coloro che decideranno di prendervi parte, saranno condotti dalle guide dell’associazione La Pietra Verde, lungo
una larga mulattiera che li porterà prima al bivacco in località Pian dei Laghi, poi ad un secondo e più attrezzato
bivacco Pian della Morra ed infine all’ultimo bivacco presso il monte Bagnolo, eccezionale punto panoramico
sulle valli adiacenti.
Il percorso, di difficoltà escursionistica e 720 metri di dislivello, prende avvio dal paese di Selvapiana a 770 metri
s.l.m.. Si prosegue per circa 150 metri su strada asfaltata in direzione Forotondo, si svolta a sinistra imboccando in
leggera salita una mulattiera che costeggia il cimitero, poi, sempre in salita, la mulattiera prosegue attraversando
boschi misti fino a Pian dei Laghi a circa m. 995 s.l.m., un pianoro con un piccolo bivacco in legno, sorgente e area
attrezzata.
A questo punto, si prosegue sempre in salita fino a raggiungere una piccola pineta e, superata la pineta, si avanza attraversando splendide
faggete che accompagnano gli escursionisti alle praterie sommitali del Pian della Morra metri 1380 s.l.m. dove si trova un altro bivacco più
attrezzato.
Lasciato il bivacco alla nostra sinistra, si prosegue svoltando a destra seguendo il crinale in direzione Sud per raggiungere la vetta del Monte
Boglelio (metri 1492 s.l.m.), poi il Monte Bagnolo (metri 1550 s.l.m.), eccezionale punto panoramico con bivacco incustodito, e il Colle della
Seppa (metri 1485 s.l.m.).
In questo punto si trova un importante incrocio: un itinerario prosegue su crinale raggiungendo il Monte Chiappo (metri 1701 s.l.m.), uno scende
al paese di Bruggi in circa 40 minuti, un altro prosegue in direzione della frazione di Lunassi, raggiungibile in circa 1 ora e un quarto, mentre
l’ultimo scende in circa 10 minuti alla strada provinciale Varzi-Capanne di Cosola.
Gli organizzatori raccomandano ai partecipanti di portare con sé: scarponcini da trekking, giacca a vento, un capo caldo (es. pile), bastoncini
telescopici (se abituati ad usarli) e pranzo al sacco.
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Informazioni
Dove: ritrovo Piazza Municipale di Brignano Frascata (AL) ore 8.45 oppure frazione Selvapiana (AL) ore 9.15
Quando: domenica 10 novembre 2013
Partecipazione: 5,00 euro per i non tesserati alla Pietra Verde (la quota comprende servizio accompagnatori e assicurazione giornaliera)
Per informazioni e prenotazioni: Riccardo 338/5291405 - Pierluigi 338/4343604, assopietraverde@yahoo.it
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