
  Sentiero Acqui Terme-Tiglieto

  Categoria: Trekking

  Descrizione attività: SENTIERO DEL PELLEGRINO di BRUNO BUFFA (ACQUI TERME – TIGLIETO)
Segnavia - N. 531

Difficoltà E – lunghezza 35,38 km – tempo: 11 ore

Il sentiero 531 è un lungo itinerario, realizzato in occasione del Giubileo del 2000 dalla sezione del Club Alpino Italiano di
Acqui Terme, che collega la città termale a Tiglieto e da qui raggiunge, con due diverse direttrici, il Santuario della
Madonna della Guardia e il Mar Ligure.
L’itinerario è dedicato a Bruno Buffa, socio scomparso del CAI acquese che fu tra gli ideatori del percorso.
Per il percorso completa si consiglia di visitare il sito del CAI dove si può scaricare il pieghevole con la descrizione
http://www.caiacquiterme.it/sentieri/

E' possibile percorrere il percorso più breve denominato l'Anello delle Ginestre -531 (a piedi 2-3 ore)

Partendo dalla zona Bagni piazzale Pisani (bacheca CAI144 m) si prende la strada per Lussito si devia a sinistra per
passare davanti all’Hotel Pineta . Poco dopo a destra inizia il sentiero che sbuca sull’asfalto vicino alla casa La Toretta.
Il sentiero sale e si giunge al MonteStregone (408 m). Su asfalto si scende alla strada che collega Lussito a Grognardo.
Attraversata questa strada e salendo tra le ginestre si accede alla radura dove si erge la croce di monte Marino. Si può
ritornare in città seguendo il segnale 531A che passa a Lussito e scende all’hotel Pineta. Proseguendo invece da monte
Marino sul crinale, si oltrepassa l’agriturismo del Castello di Ovrano. Giunti sulla strada asfaltata che va a Grognardo si
può tornare in città seguendo il segnale 531B che passa ad Ovrano e presso la chiesetta romanica di S. Nazario e Celso
e raggiunge la strada asfaltata che porta in città. Dopo aver raggiunto la strada asfaltata per Grognardo si può proseguire
sul crinale con il segnale 531C Si scavalca la strada Ovrano – Grognardo, poi costeggiata la casa Matto, ci si inerpica
fino alla sommità del Monte Capriolo (544 m ). Scendendo dalla parte opposta si giunge alla chiesetta di S. Sebastiano, si
attraversa la provinciale per Ponzone. E si sale così nel paese di Cavatore. Rientro per lo stesso percorso.

 

  Comuni: Acqui Terme,Ovada,Tiglieto (GE)   Numero: CAI 531

  Difficoltà: E (escursionistico)   Lunghezza KM: 35.38

Indirizzo Partenza

  Indirizzo: piazzale Pisani - 15011 - Acqui Terme , Zona Bagni

Indirizzo Arrivo

  Indirizzo: 16010 , Tiglieto (GE)

Indirizzo Parcheggio

  Indirizzo: piazzale Pisani - 15011 - Acqui Terme , Zona Bagni

  Tempo medio di percorrenza: 11  
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  Tipo di fondo prevalente: Misto  

  Pdf scaricabile: Si   Coordinate GPS scaricabili: Si

  Links

http://www.provincia.alessandria.it/sentieri/ind
ex.php?whattodo=sentieri&file=singola&id=12
2

Foto
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