16 Maggio 2010
Generalità:
“Camminare tra castelli e fortezze” è stato il tema di una serata organizzata in SEM lo scorso ottobre in
compagnia di Diego Cartasegna e Claudio Priarone.
Con loro organizziamo questa gita che ci porterà da Borgo Adorno al Monte Giarolo e quindi al Rifugio Piani
di San Lorenzo, per tornare poi a Borgo Adorno.
Accesso:
Borgo Adorno, frazione di Cantalupo, è raggiungibile dapprima con l’autostrada A7 Milano–Genova, uscendo
al casello di Vignole–Arquata e proseguendo lungo la Valle Borbera per Borghetto B. e Cantalupo.
Descrizione itinerario:
A Borgo Adorno (800 m), arrivando da Cantalupo e Pallavicino, subito dopo il cortile del castello, si svolta a
destra tra le case, risalendo una mulattiera (rombo blu). Di lì a poco, sopraggiunti ad una biforcazione, si
prende lo sterrato a destra che, giunti ad una faggeta, diventa meno ripido. Ad un bivio evidente si prosegue
a sinistra con un ampio tornante che si sviluppa verso destra. Giunti in un tratto pianeggiante, si trovano a
destra le indicazioni per il rifugio San Lorenzo. Bisogna invece proseguire a sinistra e, dopo aver superato
una piccola radura di abeti, si arriva in una ampia zona prativa con una spettacolare vista sulla pianura
Padana. Si prende a destra la mulattiera, mentre all’orizzonte si intravedono già le pendici del monte Giarolo
(1473 m).
La vetta si raggiunge dopo 2 ore circa; lo spettacolo che si apre all’escursionista è veramente imponente e
spazia per oltre 180° dalle Alpi Marittime fino all a Lombardia. Da qui si scende in direzione ovest e, superato
l’ultimo traliccio con le antenne, si prende lo sterrato in discesa.
Si ignorano alcune intersezioni laterali e si continua lungo la strada principale, contrassegnata da segnavia
bianchi e rossi (sentiero n. 3). Ad un bivio, con freccia che indica Rocchetta L. - Roccaforte – Arquata, si
continua a destra e si raggiunge il rifugio Piani di San Lorenzo. Subito dopo si imbocca lo sterrato a sinistra
in discesa e si prosegue in una zona pianeggiante, ignorando le deviazioni. Successivamente si incontra un
bivio e si prende a sinistra verso il fondo valle ripercorrendo la via già affrontata all’andata.
Difficoltà:
E (Escursionisti) - 670 m circa di dislivello - Strada sterrata, mulattiera e sentiero - 3 ore e 30’
Equipaggiamento:
Corretta attrezzatura da escursionismo; pranzo al sacco.
Ritrovo:
L’appuntamento è fissato alle ore 7.45 a Milano in
Piazzale Lotto, davanti al Lido.
Quote:
Soci Sem € 3 - Soci Cai € 4 - Non Soci € 6+3 (per
assicurazione). Condivisione spese auto
Iscrizione:
In sede Sem, entro Giovedì 13 Maggio
Direzione:
Commissione Scientifica Culturale CAI-SEM.
Per info Enrico Barbanotti (025465844)
Il Castello di Borgo Adorno

