Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 24 Aprile 2016

ESCURSIONISMO: MONTE TOBBIO
PARCO NATURALE CAPANNE DI MARCAROLO
Appennino Ligure
Partenza da

Colle degli Eremiti

Quota di partenza

559 m

Dislivello salita

533 m

Cartografia

IGC N 16 Genova Varazze Ovada

Tempo di percorso

4 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da montagna: zaino, scarponi, pile, giacca a vento, ombrello, pranzo al sacco,
acqua

Note

Si arriva al Colle degli Eremiti partendo da Bosio, provincia di Alessandria.
Descrizione

Il Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo, istituito nel 1979, è un’area naturale protetta situata in
Piemonte al confine con la Liguria ad una decina di chilometri, in linea d’aria, dal Mar Ligure, che confina
a Sud con il Parco ligure dei Laghi del Gorzente.
E’ un vasto altipiano collocato geologicamente nel sistema “Gruppo di Voltri” caratterizzato dalla
prevalenza di Ofioliti, composizione rocciosa costituita da Serpertiniti e Serpentinoscisti ( le rocce verdi).
E’ ricco di acque sfruttate, come il Lago di Lavagnina, per la produzione di energia elettrica e per fornire
acqua potabile a Genova. Prevalentemente coperto da boschi di Latifoglie che stanno spontaneamente
ricolonizzando alcuni versanti, il Parco è stato anche oggetto di estesi rimboschimenti a Conifere.
La vicinanza del mare determina la presenza di un clima continentale nei versanti a nord e di un clima
mediterraneo a sud in una zona dall’estensione relativamente limitata, dando luogo a condizioni
climatiche particolari che permettono la coesistenza di specie tipiche della flora alpina e di quelle
mediterranee.
Nei boschi trovano un habitat favorevole cinghiali, volpi, tassi, ghiri, capriolo, daini, ricci, faine, lepri e
pipistrelli. Tra i rapaci nidifica il Biancone, assunto come simbolo del parco.
Nel parco si trova la piccola frazione di Capanne di Marcarolo, che da nome al Parco, in cui vivono
attualmente pochissimi abitanti. Questa in passato aveva una grande importanza per gli scambi
commerciali tra il mare e la pianura, l’economia degli abitanti si basava sul castagno e sulla produzione
del legname, utilizzato prevalentemente da Genova per la costruzione delle navi.
Il territorio, durante la seconda guerra mondiale, fu luogo di scontri terribili tra partigiani e nazifascisti e
tra il 7 e l’11 Aprile del 1944 ebbe luogo la strage della Benedicta nell’ex Abbazia omonima. Proprio
vicino ai ruderi dell’Abbazia è stato costituito il Sacrario della Benedicta, un luogo commovente,
immerso ora nella pace della natura, per ricordare i morti di quella strage e tutti i morti dei campi di
sterminio nazisti.
L’itinerario del Parco da noi scelto è quello che, partendo dal Colle degli Eremiti, si sviluppa lungo
l’ampio e severo versante settentrionale del Monte Tobbio (m 1092), e che attraversa, con larghi

tornanti, dapprima una estesa pineta di Pino nero, poi aspre zone di prateria intervallate da balze
rocciose. Giunti in cima si trova un piccolo rifugio incustodito ma utile all’occorrenza come riparo dal
vento e, se il tempo lo consente, si può godere di un panorama che spazia dalla Pianura Padana al Mar
Ligure.
Al termine dell’escursione, percorrendo la strada del ritorno con il pullman o con l’auto, ci si fermerà
presso il Sacrario della Benedicta e successivamente nella frazione Capanne di Marcarolo per la
merenda ed il caffè.

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

