Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 10 Aprile 2016
ESCURSIONISMO:

Anello di Finale - Rocca di Corno - Rocca degli Uccelli- Finale
Liguria
Partenza /arrivo

Finale Calvisio

Dislivello

450 m 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
Descrizione

Dal punto di partenza, oltre il paese di Calvisio, dopo qualche centinaio di metri si abbandona la
strada principale per svoltare a destra (indicazione per Verzi). Superato il torrente su un ponte, si
sale per una stradina e poi per un sentiero ( segnavia Sentiero Ermano Fossati) fino ad arrivare nei
pressi della chiesa di Verzi; si supera l’abitato e si prosegue per il sentiero che porta a inserirci
nella carrareccia sterrata che si inoltra nella pittoresca Val Ponci, a destra della Rocca di Corno,
valle ricca di reperti fossili ed antropici percorsa da una antica via consolare romana ("Via Iulia
Augusta") lungo la quale si trovano cinque ponti di epoca romana, alcuni ancora ottimamente
conservati.
Si segue comunque la carrareccia (segnavia ●) che si inoltra pianeggiante nella valle, per
incontrare presto il ponte meglio conservato dei cinque, Ponte delle Fate. Oltre il ponte, superato
un agriturismo e poi alcune case coloniche la carrareccia diviene mulattiera e per un tratto segue il
greto asciutto del torrente fossile. Oltre un muretto a secco, a sinistra, inizia il sentiero per la Valle
dei Fràssini , vecchio percorso riscoperto recentemente, e volutamente poco ripulito, per
mantenerlo in condizioni quasi primitive. Si risale quindi la valletta, fra fittissima vegetazione e
piccole pareti rocciose: durante la salita, con tratti dolci alternati ad altri più ripidi, si incontrano
anche alcuni pittoreschi ripari sotto roccia. Verso la testata della valle la pendenza si accentua e il
sentiero, con erte svolte, raggiunge la sommità dell'altipiano circa a metà del suo sviluppo, in
corrispondenza di un piccolo "ciappo" con alcune incisioni .
Qui ci si immette sul bel sentiero (segnavia quadrato rosso vuoto) che percorre la dorsale e lo si segue
verso sinistra; con trascurabili saliscendi, il sentiero si porta in direzione Sud sempre attraverso un bel
bosco fitto, taglia nuovamente per un tratto sul versante di Val Ponci per riportarsi nuovamente sul crinale
presso uno slargo della vegetazione. Seguendo un sentierino a sinistra si cavalcano le roccette terminali e,
scendendo un breve gradino di un paio di metri (facile) si giunge sulla punta della Rocca di Corno (315 m, ).
Veduta mozzafiato sulle sottostanti pareti, e poi su Finale, il mare fino all'Isola Gallinara ed Albenga.
Si ritorna indietro per l'itinerario già percorso fino al bivio per la Valle dei Fràssini e, trascuratolo, si

prosegue (seguendo il segnavia quadrato rosso vuoto) lungo il largo sentiero di crinale
praticamente in piano, fino a dove la vegetazione si apre e dal terreno emerge il vasto lastrone
roccioso chiamato Ciappo del Sale (Ciappu da Sä). Vi si trovano numerose incisioni rupestri, tra cui
figure di "oranti", croci, figure antropomorfe, oltre alle classiche canalette e vaschette per la
raccolta dell'acqua piovana.

Si prosegue lungo il sentiero-carrareccia, sempre nel bosco e con poche possibilità di scorci
panoramici, fino a che questo non inizia a scendere con decisione sul versante Val Ponci: giunti in
breve ad un bivio a sinistra ( ometto) lo si segue e in breve, con un percorso un po’ tortuoso, si
giunge alla Rocca degli Uccelli (m.371), punto più alto dell’ itinerario, dal quale si gode un bel
panorama sulla zona di Boragni. Ritornati al bivio precedente, si prosegue fino ad un quadrivio
dove si trova la Cappelletta Votiva di Portio e dove si segue a destra il sentiero tre bollini rossi che
porta al Ponte dell'Acqua, uno dei Ponti Romani della Val Ponci. Svoltando a destra si segue il
segnavia pallino rosso e, passando presso il Ponte delle Voze o Ponte Muto e poi presso i resti del
Ponte Sordo, si ritorna al Ponte delle Fate per chiudere l’anello. Ripercorrendo il percorso
dell’andata si giunge al termine dell’itinerario.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

