in buona parte con il “sentiero del Re”). Con un lungo saliscendi tra boschi di latifoglie
(querce, carpini, castagni ecc.), pinete, incolti, prati e coltivi residui, si percorre il crinale,
panoramico e mai monotono, con continue aperture sulle valli e le colline circostanti fino
a raggiungere il belvedere del Monte dell’Orso dove sosteremo per il pranzo. Dopo un ulteriore tratto di percorso sul crinale scenderemo in una valletta boscosa fino ad affacciarci
sulla Cascina Serzego che raggiungeremo in breve (agriturismo con possibilità di ristoro)
e dove ci aspetterà il pullman per il rientro.

TRAVERSATA PONTE NIZZA - SANT’ALBANO
Una lunga cavalcata su un panoramico crinale collinare
11 novembre 2018
Le colline oltrepadane presentano una varietà di ambienti naturali ed antropici difficilmente riscontrabili in altre regioni del Nord Italia. Pur appartenendo alla fascia preappenninica
padana se ne distinguono per la collocazione geografica più a nord e per i fattori climatici,
geomorfologici e storici che condizionano o hanno condizionato il territorio. Le coltivazioni diversificate, soprattutto quella vitivinicola, la presenza di borghi nei fondovalle o
sui poggi, l’importanza storica delle sue valli e dei suoi crinali come vie di transito per i
commerci tra la vicina costa ligure e gli importanti centri della pianura padana, hanno reso
unico e particolare il paesaggio dell’Oltre Po con le sue colline ora boscose e selvagge, ora
coltivate e con morfologie dolci e serene. In questo mosaico di ambienti diversi l’occhio
del viaggiatore non si stanca mai di cogliere particolari e peculiarità sia naturalistiche che
umane e dopo un percorso, anche semplice e tranquillo, ne esce culturalmente arricchito
ed esteticamente appagato.
La nostra escursione percorrerà proprio uno di questi crinali, posto a cavallo tra la Valle
Ardivestra e la Val di Nizza, laterali di destra della Valle Staffora, e ci permetterà di osservare panorami, paesi ed ambiti naturali sempre nuovi, la più importante gratificazione per
una “mente in cammino”.
Dal parcheggio del paese di Ponte Nizza, seguendo una stradina sterrata, si supera la statale
del Penice e si imbocca la strada asfaltata per Piumesana; dopo pochi metri si devia a destra su una stradina a fondo naturale che si inerpica tra prati ed incolti, superando tratti di
bosco, fino ad intercettare una sterrata che sale dal piccolo borgo di Lumello. Continuando
in direzione nord, su una traccia dal fondo molto sconnesso, si supera il monte omonimo
e si raggiunge la boscosa valletta che divide le due cime del monte Calcinera caratterizzata
da un impianto artificiale di Pino Nero e confinante con un pianoro con un castagneto
maturo. Seguendo prima una stradina sterrata poi tagliando il pendio est della collina con
un sentierino si giunge alla strada provinciale che valica il crinale Nizza-Ardivestra sopra
il paese di Trebbiano. Prima lungo questa asfaltata, poi seguendo una sterrata che permette
di abbreviare il percorso, si raggiunge la Cascina Nuova e le prime case del paese di Zuccarello che si lascia sulla sinistra per imboccare una carrareccia (sentiero n° 173 che coincide

Partenza: ore 8,30 presso parcheggio ex Caserma Cavalleria lato via Kennedy
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti).
Località di partenza: Ponte Nizza
Località di arrivo: Agriturismo Cascina Serzego in Val di Nizza
Tipo di escursione: attraversata su crinali collinari (stradine asfaltate, carrarecce, sentieri)
Tempo di percorrenza: 5h circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 15,5 km circa
Dislivello totale: + 700 mt (in salita) / - 400 mt (in discesa)
Quota massima: 670 m
Difficoltà: E - Impegno fisico: impegnativo
Pranzo: al sacco (dotarsi di buona riserva d’acqua)
Consigli per l’escursione: essendo un percorso a quote collinari, ma con continui saliscendi, è necessaria una buona condizione fisica anche per la lunghezza del tragitto. Utili
scarponcini o scarpe da ginnastica robuste ed una vestizione a strati con possibilità di
una buona copertura vista la stagione inoltrata. I responsabili valuteranno la possibilità
di sospenderla, non solo in caso di maltempo in atto, ma anche se il fondo di stradelle e
sentieri dovesse presentarsi impraticabile per il fango a causa di piogge precedenti.
Referenti organizzativi: Emiliano Ferrari, Paolo Biserni
Prenotazione: entro 8 novembre 2018
· presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
· telefonando al 3384093716
· tramite posta elettronica: micologicovoghera@gmail.com
I non iscritti dovranno 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

Prossimo appuntamento:
25 novembre 2018
Monte Reale da Ronco Scrivia

