dove, meteo permettendo, consumeremo il nostro pranzo al sacco. Nel pomeriggio
rientrando verso Monleale, abbandoneremo la strada dell’andata e in un continuo saliscendi arriveremo a Cadaborgo. Qui, in direzione di Monleale Alto, dopo un tratto di
asfalto, gireremo a destra e seguendo una mulattiera e successivamente una scalinata
rientreremo a Monleale dove avevamo lasciato le auto.

ANELLO valli curone e grue
2 aprile 2018
Escursione alla scoperta di vecchi sentieri cercando di valorizzare il nostro territorio
attraversando ambienti naturalistici incontaminati in cui la parte boschiva e selvaggia prevale sulle aree coltivate a vite o a frutteto.
Partendo dalla piazza del mercato di Monleale, seguendo la provinciale della Val Curone, gireremo a destra in prossimità della ex distilleria e dopo un breve tratto di asfalto,
cominceremo a salire lungo una mulattiera verso le frazioni di Cusinasco e di Poggio
delle Ville seguendo il sentiero CAI n. 154. Dopo la prima salita, costeggeremo ampi
pescheti (speriamo ancora in fiore), il panorama che ci circonda ci coinvolge e ci affascina .
Alle nostre spalle il paese di Monleale Alto con un’ampia visuale della pianura Padana.
In lontananza la torre del castello di Nazzano e l’inizio della valle Staffora. Davanti a
noi la val Curone a sinistra il Castello di Pozzolgroppo e a fondo valle le cime del Giarolo, dell’Ebro e del Chiappo. Salendo, dopo aver attraversato il paese di Cusinasco e
costeggiato il Ranch Murdoch, arriveremo alle prime case del Poggio con un piccolo
spiazzo molto panoramico. Altro piccolo tratto di asfalto che presto abbandoneremo
per seguire ancora una mulattiera che scendendo in un vallone si trasforma in uno
stretto sentiero. Qui dovremo attraversare un fitto bosco spesso frequentato da animali
selvatici e il piccolo rio Brolio, un ruscelletto quasi sempre asciutto. Risaliremo sull’altro lato in direzione di Montemarzino e arriveremo alla frazione Costa. Qui cominceremo a seguire gli “itinerari Pellizziani” dove vennero realizzate molte tele e opere del
pittore. Queste piccole frazioni, una volta abitate e piene di vita, ora sembrano deserte
con qualche rara casa ristrutturata e qualche contadino che vive ancora nelle cascine
circostanti. Arriveremo poi a frazione Caffaroni e, dopo un lungo tratto asfaltato, abbandoneremo il sentiero 154 seguendo il sentiero N2 (poco segnato). Arrivati al paese
di Roncascinate prenderemo una strada carrareccia in falso piano che, dopo un breve
tratto, discende ripida nel bosco. Da qui, in lontananza, cominceremo a vedere la val
Grue con l’abitato che spicca in alto di Montegioco.
Arrivati a fondovalle costeggieremo un laghetto artificiale e con un ultimo sforzo raggiungeremo le prime case di Montegioco Alto con la sua chiesa e un piccolo praticello

Partenza: alle ore 8,30 dal parcheggio nella ex-Caserma di Cavalleria, lato Via Kenndy
- in alternativa alle ore 9.00 nella piazza del mercato/municipio di Monleale (AL)
Trasferimenti: con mezzi propri
Lunghezza del percorso:15 km circa
Tempo di percorrenza: 5 ore circa (escluse le soste)
Dislivello totale: 500 m
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Consigli per l’escursione: indossare calzature ed abbigliamento da trekking; cappello,
giacca antivento e indumenti antipioggia. Consigliati i bastoncini da trekking. L’escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere continuativamente un minimo di attività fisica.
Referenti organizzativi: Giovanna Cerutti, Fabrizio Clava, Felice Milanese
Prenotazione: entro giovedì 29 marzo 2018 (ai non associati vengono richiesti € 5,00 per
spese assicurative ed organizzative)
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione: mantenere attivo il telefono cellulare. Non
sopravanzare il capo gita, non abbandonare il gruppo: chiunque lo faccia sarà considerato fuori gita,
ai fini della responsabilità dell’associazione.

Prossima escursione:
8 aprile 2018
2° tratto sentiero del Viandante (LC)

