Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.30 alle 17.00 - Per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859

mercoledì 26 aprile 2017

Monte delle Figne m. 1172
Appennino Ligure (Parco "Capanne di Marcarolo")
Gita Breve :

Monte Tobbio m. 1092

Il Monte delle Figne, 1172 m, si trova nel versante padano dell'Appennino Ligure, poco a nord dello spartiacque ligure-padano.
La cima, attraversata dal confine amministrativo tra le province di Genova e Alessandria (zona del Parco Regionale delle
Capanne di Marcarolo), è la vetta più elevata di quest'area (che comprende anche i monti Tobbio, Taccone e Poggio). La
montagna è costituita da una costiera erbosa tra le valli del Gorzente e del Lemme. Nelle giornate limpide il panorama regala
visioni sulla Corsica e su tutto l'arco alpino nord-occidentale, dal Gran Paradiso al Monte Rosa. Più vicino si riconoscono i
profili del monte Beigua (direzione ovest) e dell'Antola (direzione est).
GITA BREVE: Partiremo a sinistra della Cappelletta del Colle degli Eremiti m.559 per sentiero con dolce pendenza, al primo
bivio, gireremo a sinistra e proseguiremo a mezza costa e dopo un vallone saliremo in cresta dove incontreremo il sentiero che
sale da Voltaggio, svolteremo a destra e proseguiremo prima in cresta poi a mezzacosta fino al Passo della Dagliola m.856,
ampia sella erbosa che mette in comunicazione la Valle del Rio Lavezze con i bacini del Rio Vergone-Gorzente. In
corrispondenza di un ometto in pietre svolteremo a destra e per larghi tornanti tra arbusti prostrati dal vento e aree
rocciose raggiungeremo l’ultimo tratto di salita e il Monte Tobbio con la sua Chiesetta m.1092 dove lo sguardo spazia dal Mar
Ligure alla Catena Alpina, Qui ha termine la gita breve, il ritorno avverrà col medesimo percorso.
GITA BASE: dal Colle degli Eremiti m.559 seguiremo il sentiero di destra della Cappelletta segnato per escursionisti esperti,
da percorrere con attenzione ma senza problemi . L’ unico tratto un poco esposto da fare con le dovute precauzioni è
l’attraversamento di un canalone appena sotto la cima. Comunque il sentiero sale a tornanti fino alla Cima del Monte Tobbio
m.1092. Dalla cima scenderemo con sentiero ripido fino al Passo della Dagliola e da li ci dirigeremo verso Sud Est per sentiero
in dolce salita e poi in dolce discesa fino ad incontrare una carrareccia che percorreremo fino alla Cascina Carrosina m.833.
sempre su carrareccia con leggera salita raggiungeremo un abbeveratoio per animali, poi per sentiero che sale deciso
seguendo la cresta arriveremo alla cresta sommitale e in pochi minuti alla Cima del Monte delle Figne m.1172. Il ritorno
avverrà sullo stesso percorso fino al Passo della Dagliola per poi seguire il percorso della gita breve fino al Colle degli Eremiti

programma :

mezzo di trasporto :

Pullman

durata viaggio A/R :

ore

partenze da Milano :

ore
06:45
ore
07:00
ore
07:15
ore
19:30
al sacco

previsione rientro Milano :
colazione :
Difficoltà :
caratteristiche gita :
caratteristiche gita breve :

E/EE
E

Quote di partecipazione :

Ore Marcia :

06:00
03:30

02:30+02:30
Medaglie d'Oro
Cadorna ang.Paleocapa
Famagosta - fermata M2

Dislivello
Salita :

Dislivello
Discesa :

Quota Max :

1.050
543

1.050
543

1.172
1.092

soci CAI + GS

€ 20,00

ImpegnoFisico:

4/5
ImpegnoFisico
2/5

soci CAI

Corde
Fisse :

No
No

€ 23,00

iscrizioni : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,30 alle ore 17,00
coordinatori :

ASE-S Bruno Scattini

/

Ferdinando Camatini

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti
La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare il numero : 331 3028859
(attivo il martedì dalle 14,30 alle 17,00, e il giorno di gita dalle 6,30 al rientro a Milano)
Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione. In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori,
al Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

