Anello da Forotondo per il monte Bagnolo e il bivacco Laguione

No!

- Eos Foto di ML© ‘018

NB: Info solo
generiche,
controllare prima le
possibili variazioni
e approfondire.
Si declina ogni tipo
di responsabilità!

Dal casello A7 di Vignole si risale la Val Borbera fino a Pertuso, dove si gira a sinistra per Dernice e la Val Curone. Superato Fabbrica Curone si svolta a sinistra x
Selvapiana, raggiungendo poi Forotondo 830 m. Si parcheggia nella piazza principale * e si seguono le indicazioni Cai, risalendo all’inizio l’asfalto (x frazione Caldini)

No!

Il nome Forotondo,
a differenza di
quanto si possa
pensare, deriva dal
faggio - fo

Si svolta a dx (pista forestale) e si ignorano poi delle varianti sulla sin. (comunque meno evidenti) e si prosegue sempre sulla via principale, prevalentemente nel bosco

No!
No!

Si trova poi un incrocio ad Y dove si tiene la sinistra (50’)
(* qui al ritorno un buon caffè presso il ristorante albergo Monte Boglelio, che è carino e sembra molto promettente… per dei buoni pasti…
http://www.monteboglelio.it - info@monteboglelio.it - tel. 0131782212 / 3347843519 )
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No!
No!

In meno di 10’, si trova un'altra deviazione, dove si piega a sin. recuperando ripidamente quota. In circa 15’ si trova un nuovo bivio e si va dritti (a dx Lunassi a 40’).

No!

Soli 5’ per un altro crocevia (a dx Bruggi a 1h) e pure qui si tiene la sinistra.

Ci si addentra così nuovamente in un folto bosco

Si alternano strappi ripidi ad alcuni brevi tratti più dolci…

Il bosco è sempre fitto e alterna un rimboschimento a larice e abete rosso mentre, più in alto, si afferma la faggeta
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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Si notano quelle che sembrano diverse mazze di Tamburo (credo…), fino a sbucare fuori dalla vegetazione su un pianoro (1h)
Cavalli al pascolo sulla cima del Carmo

A destra, ma non ci sono segnalazioni in merito, in pochi minuti si è in cima al monte Carmo della Val Curone con vista amplissima (ad esempio, monte Lesima

Caldirola e il soprastante monte Giarolo

)

di fronte spicca la vicina cresta del monte Bagnolo

No!
Si riprende il cammino (10’) costeggiando una recinzione…
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
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No!

Nel momento cui la salita diventa più decisa si può piegare a sinistra (richiudendo
la barriera) e lasciare i simboli Cai. Si taglia quasi in piano ma si trova moltissimo fango.

Si sfiora una fonte e, subito, si giunge proprio davanti al…

…bivacco Laguione 1520 m (anche qui non lasciare aperto il cancello) dove alla fine si fa la pausa 30’ (3h tot.). Qui dal 1928, c'era una tra le più alte strutture ricettive della valle, il “Ristoro Belvedere”. L’albergo però venne distrutto nel 1943 x rappresaglia dalle milizie nazi-fasciste, avendo ospitato dei prigionieri di guerra in fuga.

Pochi metri sopra, è situato Il pilone votivo dedicato a San Anna, con il ricordo circa la tragica sorte di un sacerdote, che perì in una tormenta nel lontano 1924…

Si affronta ora il crinale (direzione del monte Boglelio) che ricalca una antica Via del Sale e ora divide il Piemonte dalla Lombardia
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In fondo (e non vicino!) sulla sin. c’è l’abitato di Forotondo, la partenza … risaltano i prati del Pian della Bonazza che in primavera devono essere piacevolmente fioriti

No!

Si continua per 30’, fino a trovare sulla sinistra l’innesto della strada consorziale di Forotondo

Ci si immette e dopo 20’, si incrociano due costruzioni in ordine ma chiuse…

il tracciato è veramente amplissimo e perde quota con una lunga serie di tornanti…

Si segue sempre la pista principale e si arriva a Ca Marchesi e, poi, a Forotondo (1h40 – tot rit 2h30)
In definitiva: Meteo discreto, ma un po’ nuvoloso nel pomeriggio. Dif. E - 5h30 Tot - circa 700 m disl. In pratica, la presente gita raggiunge, dopo aver attraversato
vasti boschi, la dorsale dell’Appennino Ligure, antica via del sale, in una zona in cui quasi si intersecano ben quattro regioni con annesse province: la Lombardia
(provincia di Pavia), la Liguria (provincia di Genova), il Piemonte (provincia d’Alessandria) e l’Emilia Romagna (provincia di Piacenza)
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