CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO

CIASPOLATA
03 febbraio 2012
Foresta della Deiva
Capogita:
Fabbri Roberto
Dislivello
Salita: 300 mt

Località partenza:
Sassello 352 mt.
Meta:
Percorso ad anello quota max 650mt

3281312492
Difficoltà
Tempo percorrenza in ore
MR –
Anello di ca. 5h
WT1

Accesso in auto: Da Bolzaneto 65 km – 1.10 h in condizioni normali
Genova Bolzaneto – Autostrada ingresso Cornigliano (direzione Savona) –
Uscita Albissola Marina – svoltare a SX direzione Giovo Ligure, Sassello,
Acqui Terme. Dopo ca. 13.5 km si giunge in località Giovo Ligure, continuando
diritti dopo altri 6.5 km, dopo il distributore TAMOIL, poco prima di Sassello,
si parcheggia sulla nei pressi della fabbrica di Amaretti (44°28'38"N - 8°29'07"E)
L’itinerario proposto si presta moltissimo in inverno per un'escursione con le
ciaspole adatta anche a principianti con buon allenamento di fondo
Descrizione del percorso :
Il sentiero natura rappresenta un itinerario ideale tra le diverse formazioni
boschive che caratterizzano il territorio del Parco del Beigua.
La grande varietà di ambienti e lo scarso disturbo, sono all’origine dell'elevata
diversità faunistica che potremmo osservare lungo il percorso attraverso i molti
uccelli tipici degli habitat forestali, e le tracce di molti mammiferi.
Attraversato il ponte sul Rio del Giovo entriamo nella Foresta Demaniale della
Deiva ed incontriamo la Casa del Custode. Il percorso non è segnalato da
segnavia; segue un’ampia strada forestale di facile individuazione ai bivi della
quale sono poste frecce indicanti le deviazioni principali.
La strada forestale in leggera salita attraversa un bosco di abeti rossi ed abeti di
Douglas, la cui disposizione fitta e regolare, e l’assenza di individui giovani nel
sottobosco evidenziano l’origine da rimboschimento, per giungere poi al
Castello Bellavista (478 mt) da cui inizia il giro ad anello del sentiero.
Giunti sulla sella a quota 470 una deviazione a sinistra ci porta in 50 metri a
scoprire il luoghi e le architetture del castello Bellavista.
Tornati alla sella imbocchiamo il sentiero più a destra in modo percorrere

l’anello in senso antiorario attraversando prima i versanti settentrionali e
successivamente quelli meridionali.
Percorsi circa 1200 metri giungiamo al bivio per la località Giumenta (510 mt)
Una deviazione di circa 500 metri sulla destra ci porterà nell'area attrezzata della
Giumenta dove l’Ente Parco ha ristrutturato un vecchio seccatoio per castagne e
realizzato un percorso didattico per i più piccini, sugli abitanti del bosco.
Ritornati sulla strada principale si prosegue il giro ad anello con una strada circa
in piano. Pannelli interpretativi posizionati in diversi punti ci aiutano sia a
riconoscere le tracce di animali non facilmente osservabili, sia a riconoscere i
diversi tipi di bosco che incontriamo.
Lungo il sentiero da diverse zone aperte si godono bei panorami sulla valle Erro,
sino a Passo Salmaceto (650 mt) (44°27'19"N - 8°27'39"E).
Passato questo punto ci troviamo a percorrere un sentiero esposto a sud est dove
possiamo ben notare i cambiamenti di habitat dovuti principalmente
all'esposizione ed al tipo di rocce.
L’ambiente che incontriamo è condizionato dalla tipologia di rocce che
incontriamo principalmente di Serpentiniti e secondariamente lherzoliti.
Proseguiamo la strada con ampie curve che entrano ed escono da diversi rii,
mentre guardando verso est osserviamo i rilievi del Monte Beigua, per tornare al
Castello Bellavista (478 mt) raggiunto il quale percorriamo la medesima strada
dell'andata per tornare al parcheggio.
Possibilità di percorrere l’itinerario anche in senso inverso.
Attrezzatura :
CIASPOLE, GHETTE, BASTONCINI e TELO TERMICO
Abbigliamento adeguato all’ambiente innevato.
L’escursione si svolgerà ad una quota non elevata ma con temperature che
potrebbero rivelarsi rigide e possibile esposizione al vento.
Appuntamento ore 7.45 parcheggio in fondo dal piazzale della Metro per chi
parte dalla Valpolcevera.
Portarsi i viveri indispensabili per poter sostenere il lavoro che l’escursione
comporta.

