Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 14 Maggio 2017
ESCURSIONISMO:

Cervo - Colle Mea (Liguria-IM)
Partenza /arrivo

Cervo

Dislivello

m. 400 circa

Tempo di percorso

ore 4,00 - 4,30 circa A/R

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da montagna: scarponi o pedule, giacca a vento, berretto, guanti, pile,ecc;
pranzo al sacco

Mezzo

Autobus con minimo 25 persone, oppure mezzi propri

Ora ritrovo/ partenza

Ritrovo ore 6.45- Partenza ore 7.00

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Gigi Marcolin 333 3390918

Accompagnatori

Corrado Ramò

Iscrizioni entro il

mercoledì 10 maggio 2017
Descrizione

Itinerario decisamente panoramico, sospeso tra la valle di Cervo e quella del Torrente Merula, tra il golfo
dianese e Capo Mele, tra mare e montagna. Si parte dal centro medievale più caratteristico della costa
ligure, Cervo, per salire gradualmente sul crinale che sovrasta il paese, in direzione di Andora.
Da Cervo (s.l.d.m.) si sale lungo le viuzze che portano alla celebre chiesa dei Corallini e al castello, posto
nella parte superiore del paese. Superato il castello si prosegue lungo l’unica arteria che sale sulle alture e
dopo un centinaio di metri giriamo a destra in una via che scende verso il Rio Schenassi, indicata con
diversi segnavia.
Superato il ponte, la via inizia a salire ed entra nella zona verde del Parco del Ciapà. Seguendo il tracciato
principale, segnalato con alcuni segnavia e diversi pannelli, si raggiunge la parte superiore del parco dove si
trova una fontana. Procedendo a destra lungo un ampia strada sterrata si arriva in una bella zona
panoramica sopra Capo Cervo.
Quando la sterrata diventa pianeggiante si prosegue per poi svoltare a sinistra su un sentiero segnalato con
un triangolo e due puntini rossi, coadiuvato da alcune freccette gialle che aiutano a trovare la direzione
giusta nei pressi dei bivi.
Dopo aver percorso un breve tratto della strada, si risale lungo il crinale ricco di pini e macchia
mediterranea che porta al Colle di Cervo (324 m), riconoscibile per la presenza di diversi impianti di
radiopropagazione. Nei pressi di questi impianti la strada torna ad allargarsi, mentre oltre torna a
restringersi. Da questo punto in poi si procede lungo il confine tra le province di Savona e Imperia, con belle
visuali verso l’abitato di Rollo (frazione collinare di Andora), il golfo dianese e Cervo.
Ritornati su una strada sterrata, si prende un sentiero segnalato con diversi segnavia, che rimane quasi
sempre in prossimità del crinale, con diverse colline da scavalcare.
Quando il panorama si apre verso l’abitato di Andora si è arrivati al Colle Mea, segnalato con un cartello in
legno.
Il ritorno avviene lungo lo stesso itinerario dell’andata.

BUONA GITA A TUTTI
Sede CAI – Piazza Marconi, 1 – Moncalieri (Testona) - 331-3492048

