suggestivi boschi di castagno raggiungeremo la partenza della teleferica. Da prima
su sterrato poi su strada in cemento raggiungeremo la località Cascine e a circa un
chilometro Ronco Scrivia.

MONTE REALE DA RONCO SCRIVIA
25 novembre 2018
Dalla vetta uno splendido panorama, lo sguardo spazia a 360°, dall’Antola ai monti
e mare di Genova, alla Corsica, alle Alpi Marittime, dal Monte Rosa all’Adamello.
E’ l’escursione più panoramica della Valle Scrivia….nell’entroterra ligure in provincia di Genova a due passi dal Piemonte si trova Ronco Scrivia, che dal punto di vista
turistico non ha molto da offrire se non la possibilità di fare trekking sul Monte
Reale, che dai suoi 902 mt di altezza sovrasta il paese.
Partiremo dal piazzale Parodi a fianco della stazione ferroviaria, dopo aver attraversato il ponte di pietra transiteremo sotto il voltino dell’autostrada e girando a destra
seguiremo il segnavia XX giallo. Dopo un tratto volteremo a sinistra e saliremo alla
frazione di Malvasi ; dopo aver attraversato l’abitato scenderemo verso il piccolo
torrente e su un bel sentiero nel bosco arriveremo all’abitato di Miceto (possibilità di approvigionamento acqua). Oltrepassata la bella chiesetta di N.S. della Neve
(1658) proseguiremo fino a una piccola cappella votiva che segna lo spartiacque fra
la Valle Scrivia e la Val Vobbia, a questo punto abbandoneremo il segnavia XX giallo
che porta al Reopasso e seguiremo il segnavia 3 palline gialle. Proseguendo per un
ampio sentiero nel bosco, raggiungeremo un caratteristico agglomerato di roccia a
forma di tronco di cono detto Rocca de’ Premè e continueremo per il sentiero tra
boschi e rocce su un percorso caratterizzato da tratti pianeggianti e da ampi tornanti in salita, in alcuni punti avremo splendidi scorci sulle Rocche del Reopasso ,
Carega du Diao, su paesini della val Vobbia, sul mare di Genova e sulla Valle Scrivia.
Oltrepasseremo il bivio per Cascine, che riprenderemo poi al ritorno e in breve raggiungeremo la vetta del Monte Reale, lo sguardo spazierà a 360° su uno splendido
panorama. Sulla cima nei secoli XI-XII sorgeva un castello; nel 1868 fu inaugurata
l’attuale chiesetta dedicata a N.S. di Loreto, accanto alla quale vi è il rifugio sempre
aperto ed attrezzato con tavoli e panche. Riprenderemo il cammino in discesa sullo stesso sentiero di salita fino a raggiungere il bivio per Cascine quindi il nostro
itinerario, segnavia due triangoli gialli, seguirà a vista i cavi della teleferica e tra

Partenza: ore 7,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti).
Tempo di percorrenza: 5 ore circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 12 km circa
Dislivello totale: +/- 600 mt
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: indossare calzature e 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: Silvano Codecco, Vanda Quaroni
Prenotazione: entro 22 novembre 2018
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.it
La quota di partecipazione sarà raccolta sul bus nel viaggio di ritorno (i non iscritti dovranno inoltre pagare € 5 per spese assicurative e organizzative)

Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà considerato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto
col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita
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