Un circuito da Caldirola per i monti Giarolo, Gropà, Panà e il rif. Orsi
Accesso: Dal casello di Vignole si risale la Val Borbera fino a Pertuso, dove si gira a
sinistra per Dernice e la Val Curone. Poco dopo, ad un bivio, si svolta a destra per
Caldirola. Giunti a Garadassi, si piega a destra e si sale a Caldirola dove brevemente
si continua per il Villaggio La Gioia e il camping Lino (circa 35Km dal casello).

- Eos Foto di ML© ‘018

Rifugio in legno, 1420 m, accanto all’impianto, ad
oggi ancora privo di gestione e quindi
chiuso al pubblico

Caldirola è l'unico centro sciistico d'Alessandria. Ha una seggiovia monoposto (sola andata 6 € *) ed è stata riaperta nel 1990 (1a struttura: 1927/28). Sono sfruttati
negli altri periodi dagli appassionati di mountain bike e di downhill (disciplina che si svolge in discesa lungo piste anche molto ripide - pratica in voga ultimamente...)

Monte Giarolo (1473 m) è una cupola prativa che divide Borbera e Val Curone come ultimo contrafforte di rilievo e sorge in una posizione da cui si può osservare la
pianura Padana, il mar Ligure e il lontano arco Alpino... Per l'inaugurazione della statua del Redentore (1901) la processione dei fedeli era di dodicimila (!) pellegrini...
Nel 1921, dopo la "Grande Guerra", il raduno interessò 4.000 persone... !

In 30’, saliscendi, si è in cima partendo dalla stazione a monte dell’impianto; la vista deve essere super in presenza di ottime condizioni di visibilità oggi… assenti...

* Costi estate 2018 - alternativamente da Caldirola si può salire in vetta con il sentiero Cai (+1h +450 m disl.)

Vista sulla Val Borbera
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Dopo un break, x scrutare i dintorni, si continua l’odierna escursione alla volta del Passo Bruciamonica 1394 m, dove ci dovrebbero essere dei resti di un castello

No!
Particolare attenzione va posta in questo tratto di crinale, vicino al Gropà, nei confronti dei biker, soprattutto nei tratti con visibilità ridotta... infatti ci sono 5 piste
ciclistiche e in alcuni punti le stesse intersecano il sentiero per gli escursionisti...

*

Si affronta una brevissima, ma ben ripida salita al monte Panà 1562 m (*) dalla forma arrotondata
2

In un lampo… spiana… e si gode di un ottimo panorama (1h10)

*

*

Spicca sulla sinistra il monte Ebro (1700 m * ), la vetta più elevata della provincia di Alessandria

Un ciclista è caduto, ferendosi (tanto che si rende necessario l’intervento di un elicottero…) e si assiste all’arrivo dei soccorsi,,,

Lungo il crinale, si trova la deviazione segnalata in discesa a sinistra (5’)
Foto singole (!) della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
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Ci si immerge in un fitto bosco

Si osservano degli strani funghi che si sono formati sulla corteccia dell’albero…

… oltre ad un tronco scolpito…

4

Si arriva così (30’) al bel rifugio Orsi 1397 m, ricostruito nel 2004 e
gestito dall’Associazione “Amici del Monte Ebro” e dal Cai di Tortona

Peccato che la struttura non sia raggiungibile telefonicamente... ciò rende molto molto difficile l'organizzazione della sosta pranzo... (tot andata 2h15)

Dopo la pausa al sacco, si riparte, attraversando sempre la faggeta

5
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm

Si affronta qualche saliscendi su un percorso ben evidente

No!

Si presta attenzione alla giusta direzione quando si incrociano i vari bivi, peraltro ben marcati…

Caldirola, 1012 m; il toponimo pare significare: la piccola montagna
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e
approfondire. Si declina ogni tipo di responsabilità!

Il tracciato (1h10) sbuca dalla "Colonia Provinciale", ove termina la strada SP 100 . Si continua a scendere fino a ritrovare il bivio del mattino che riporta al
parcheggio della seggiovia (20’ - tot rit. 1h30).
In definitiva: Meteo nuvoloso, soprattutto nel pomeriggio; non caldo (anzi fresco sui crinali), ma umido. Dif. T/E - 3h45 Tot - circa +300 m -700 m disl.
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