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Monte Ebro dalla Val Curone
Alessandria

L’escursione consiste in un giro ad anello con punto di partenza e arrivo nel piccolo centro di Caldirola in Val Curone e ha come 

meta il Monte Ebro. Il Monte con i suoi 1780 mt è il rilievo più alto della provincia di Alessandria e fa parte di un massiccio di 

rocce sedimentarie (calcari marnosi) che caratterizzano il gruppo dell'Antola. Ciò che lo rende unico è la sua posizione che, 

come per il vicino Monte Chiappo, in virtù dell’altitudine permette di godere di uno splendido panorama sulla Pianura Padana e 

l’arco alpino con interessanti paesaggi in ogni stagione. Il nostro percorso seguirà il classico itinerario che parte dal paese di 

Caldirola (sino agli anni Ottanta stazione sciistica dell’Alta Val Curone i cui impianti sono ora utilizzati in estate è da chi fa 

downhill in mountain bike). Percorreremo il sentiero CAI n°106 che parte nei pressi dell’ex colonia provinciale (1100 mt). Il 

percorso senza dislivelli significativi si snoda attraverso una bella faggeta che in autunno presenta colori stupendi. In poco 

tempo raggiungeremo il Rifugio Orsi situato a 1397 mt, attualmente chiuso. Proseguiremo prima nel bosco e poi per prati e 

pascoli, sempre seguendo la traccia del n°106, raggiungendo il crinale che separa la Val Curone dalla Val Borbera. Qui ci si 

collegherà al sentiero CAI n°200 che percorso sulla sinistra (dir. Est) ci porterà alla cima dell'Ebro. Il tempo previsto per 

questo primo tratto è di circa 2 h e 30’ / 3 h con un dislivello di 700 metri. In vetta all’Ebro terminerà l’escursione breve i cui 

partecipanti potranno tornare alla partenza seguendo il percorso di salita. Il resto del gruppo, considerata la tempistica (viene 

buio presto) e le condizioni dei partecipanti, proseguirà l’escursione. Sarà valutata in loco la possibilità, prima di completare 

l’anello, di proseguire lungo il crinale sino alla vetta del Monte Chiappo (1700). In ogni caso si chiuderà l’anello seguendo sempre 

il sentiero n°200 con cui si percorrerà tutto il crinale che separa la Val Borbera dalla Val Curone mantenendole 

rispettivamente sulla sinistra e sulla destra. In questo modo, perdendo gradualmente quota, raggiungeremo i Monti Cosfrone 

(1665 mt), Panà (1563 mt) e il Monte Groppà (1443 mt) dove arriva la seggiovia che parte dal Villaggio La Gioia di Caldirola. 

Lungo il cammino si raccomanda di porre attenzione alla presenza di alcuni ripidi tratti di discesa, spesso scivolosi in presenza 

di umidità. Il percorso proseguirà alternando leggere discese e brevi salite sino a portarci sul Monte Giarolo (1473 mt). Da qui 

scenderemo a imboccare il sentiero CAI n°107 seguendo il quale torneremo a Caldirola.
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Quote di partecipazione :

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 16,00 

mezzo di trasporto : Pullman

Famagosta - fermata M2

colazione : al sacco

programma :

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

/

Il CAI GS è aperto al martedì dalle 14.00 alle 16.00

Interessante escursione sugli Appennini in provincia di Alessandria in un’area denominata con il toponimo “Quattro Province” 

Si tratta di un territorio montano sito all’incrocio tra le Province di Alessandria, Genova, Piacenza e Pavia dove cominciano gli 

Appennini; qui si toccano le 4 Regioni, Piemonte, Lombardia, Liguria e Emilia-Romagna.

La zona è area protetta caratterizzata da un lato dal progressivo spopolamento con abbandono dei piccoli centri abitati e 

dall’altro dall’estensione delle aree boschive con ampie faggete e castagneti e la consensuale crescita di varie specie animali, 

fra cui il lupo, il cinghiale il daino. L’area presenta insediamenti umani a partire dal neolitico; è sempre stata una terra di 

passaggio con antiche vie di commercio percorse in epoca romana e ancor più nel medio evo (note le vie del sale).
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Gita Breve : Monte Ebro



La gita è riservata ai Soci CAI - per informazioni e comunicazioni urgenti contattare i Coordinatori

(attivi il martedì dalle 14,00 alle 16,00, 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.


