ANELLO DI VHO

SENTIERO GAMBERA VERDE
25 febbraio 2018
Andiamo a scoprire le nostre colline
Percorriamo la strada Albarella per circa un chilometro pianeggiante. Proseguendo su
strada asfaltata inizia una lieve salita fino a raggiungere, la sterrata Strada Valpraga. Si
prosegue su strada Valpraga e si scende per qualche centinaio di metri (Cartelli indicatori
sulla recinzione sulla destra) e si proseguendo dritti sulla strada che si arrampica verso il
Gambera. Dopo circa tre chilometri si giunge al termine della salita e, in corrispondenza
di un trivio si svolta a sinistra prendendo la “strada romana”, un bellissimo e velocissimo
sentiero nel bosco. Dove il bosco finisce si rimane su una bellissima dorsale in mezzo alle
vigne con il bel paesino di Mombisaggio sulla destra. Affrontando una erta salita, superato
il quarto chilometre, si giunge sul colmo della collina di Mongualdone. Da qui durante
le limpide giornate la vista spazia sull’Appennino. Si vedono bene il Giarolo ed il Tobbio,
oltre ai paesi di Fonti (che raggiungeremo), Sarezzano, le torri medioevali di Sant’Alosio, la
Rocca di Sorli e la Chiesa di Palenzona.. Si raggiunge il quadrivio di Mongualdone prendendo a destra con una discesa scoscesa in erba arriviamo alla Chiesetta di Fonti (punto
acqua). Arrivati nella piazzetta di Fonti, ci fermeremo a riempire le borracce alla fontana
ed ammireremo la valle Ossona sotto di noi; riprendiamo in discesa verso Villaromagnano
e, alla fine dell’abitato, percorrendo la sterrata in discesa per un chilometro circa e, arrivati
ad un bivio a T nei pressi del ponte in legno della ciclabile. Proseguiamo fino a raggiungere la Strada Provinciale che, presa a sinistra ci porta in 500 metri al bivio per Battignana
. La salita di Battignana, con i suoi 500 metri è davvero impegnativa ma regala, giunti al
cortile tra le cascine, un angolo di quiete ristoratrice. Si prosegue su strada sterrata e si
giunge alla cosiddetta “Collina delle lepri” ove, ad un incrocio a T, si dividono i percorsi del
Gambera Verde e del Gambera Rosso. Proseguiamo sul sentiero Gambera Verde scendendo su sentiero terroso che ci porta, in un chilometro circa, al Magazzino della Provincia
nei pressi dell’incrocio Villaromagnano, Cerreto, Castellania. Prendiamo la ciclabile verso
Villaromagnano e ci rilassiamo per circa un chilometro passando sul ponticello in legno e
giungendo nei pressi della frazione Rampina. Svoltiamo a destra e prendiamo una strada
inizialmente erbosa che poi si trasforma in un erta salita terrosa al limite di una vigna.

Proseguiamo fino a raggiungere Romagnano. Con un chilometro di asfalto torniamo a
Fonti (Fontana) da cui scendiamo percorrendo l’asfalto contornato da piante. Al fondo
della discesa si prende a sinistra la Strada delle Fontane di Fonti, luogo sempre fresco e
ricco di risorgive. Con una bella stradicciola di un chilometro giungiamo alle pendici di
Mombisaggio dove, una bella Roverella ci darà il benvenuto proseguendo fino a raggiungere l’asfalto sopra Mombisaggio. Svoltiamo a destra, alle pendici del Gambera e, giunti
alla stradina che conduce alla vetta, la prendiamo e guadagniamo il belvedere del Monte
Gambera. Nelle belle giornate , si può vedere tutto l’Appennino, il Monviso, le Alpi Graie,
il Monte Rosa e, in secondo piano, il Cervino. Dalla vetta, verso il pennone e dando la
schiena al Crocifisso, scendiamo a sinistra su discesa erbosa e torniamo sulle stradicciole
di colmo proseguendo fino a raggiungere il Country Club, punto di partenza.
Partenza: alle ore 8,00 dal parcheggio nella
ex-Caserma di Cavalleria, lato Via Kennedy, a
Voghera (PV) - in alternativa alle ore 8,45 dal
Country Club di Vho
Trasferimenti: con mezzi propri
Lunghezza del percorso:15,9 km circa
Tempo di percorrenza: 5 ore circa (escluse le
soste)
Dislivello: + 477 mt Altitudine massima
raggiunta + 335; minina 153
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: Antonella Angelini, Mariella Danesini, Felice Milanese
Prenotazione: entro giovedì 22 febbraio 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:
11 marzo 2018
Traversata Serra di Ivrea (TO)

