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Alta Val di Vara
Articoli della stessa rubrica
Dal Passo del Bocco al Colle Craiolo: è questa l'escursione nell'entroterra ligure che il Gruppo Escursionistico
Appennino Pavia (Gea) si appresta ad affrontare.
Domenica prossima, tolte le ciaspole e infilati gli scarponcini da trekking, i camminatori affronteranno la Val di Vara
percorrendo un tratto di notevole interesse geologico e naturalistico dell'Alta Via dei Monti Liguri.
La Val di Vara è la più grande della Liguria ed occupa i due terzi del territorio della provincia di La Spezia.
Percorsa dall'omonimo fiume e dai numerosi torrenti affluenti e ricoperta da vasti boschi di varie essenze e da
rigogliosa macchia mediterranea, offre una straordinaria varietà di paesaggi. Costellata di piccoli centri storici,
arroccati sulla sommità di poggi e crinali, la Val di Vara è nota anche come "la Valle dei Borghi Rotondi", perché le
vie e le case rurali di questi paesi si snodano intorno alla chiesa o al castello, secondo uno schema tipico
dell'epoca medievale cui risalgono le loro origini.
In questo contesto, partendo dai 950 metri circa s.l.m. del Passo del Bocco, valico fra Liguria ed Emilia Romagna, si risale lungo il sentiero
tortuoso che conduce alla vetta del Monte Zatta, da cui sgorgano le acque del Vara.
Domina la dorsale del Monte Zatta, famoso anche per le sue arenarie, una lussureggiante faggeta ad alto fusto, talmente fitta che in alcuni punti
i raggi del sole non riescono ad oltrepassare le chiome degli alberi, impedendo così lo sviluppo di un sottobosco. A quota 1290 metri, sul versante
Nord, si potrà ammirare un grosso faggio, denominato "Faggio Quaranta", che costituisce un vero e proprio monumento ecologico.
Si arriva così al Monte Zatta di Ponente (1335 m), toccata la cima del quale si potrà godere di una stupenda vista sul Golfo del Tigullio, e si
prosegue sul crinale arrivando al Monte Zatta di Levante (1404 m). Da qui si passa al Monte Prato Pinello, toccando altri punti panoramici sulle
valli minori.
Il tracciato segue poi lungo Costa di Melanotte fino alla Sella Cavenuzze (953 m), attraversata la quale, costeggiando il Poggio della Marchesina,
si arriva all'ultima tappa dell'escursione: il Colle Craiolo.
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Informazioni
Dove: ritrovo al Piazzale della Stazione FS - Pavia
Quando: domenica 18 aprile 2004, ore 6.15
Iscrizione: 5,00 euro (non soci)
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Per informazioni:
Venerdì sera c/o Consiglio Circoscrizionale Pavia Storica
Piazza Della Vittoria, 21 - Pavia
Tel.: 338/4746754 Giuseppe Pireddu (Presidente del Gruppo)

Sara Pezzati
Pavia, 14/04/2004 (1829)
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