
  Sentiero Anello di Bistagno

  Categoria: Trekking

  Descrizione attività: Segnavia - N. 500

Difficoltà E – lunghezza 15,64 km – tempo: 4 ore e 30

Itinerario circolare piuttosto lungo, che offre numerose vedute panoramiche. Da Acqui Terme si percorre la ex strada
statale 30 della Val Bormida fino a giungere a Bistagno: superato il passaggio a livello si arriva alla piazza del paese, ove
si parcheggia l’auto.

Il percorso è adatto ad escursionisti a piedi, in mountain bike e a cavallo.

DESCRIZIONE
Da piazza Monteverde il percorso prende Via Martiri della Libertà, prosegue diritto sulla strada comunale per Montabone,
superando il centro sportivo e l’antica ed incantevole Pieve nei pressi del cimitero. L’itinerario si snoda sulla strada
asfaltata tra vigneti e coltivi per circa tre chilometri, tiene la sinistra al bivio in località Nausano, e arriva in breve alla
Cascina Pia, dove lascia l’asfalto e svolta a destra, risalendo il versante boscato.
Il sentiero si snoda in un bosco di latifoglie, caratterizzato da querce e orniello, e man mano che risale il
versante offre vedute panoramiche sempre più ampie; con un secco tornante il percorso piega a sud, proseguendo a
mezzacosta e oltrepassando il Bricco della Corbellina.
Il percorso svolta a sinistra e scende di quota in un bosco di castagno per poi portarsi sul versante ovest della valle del rio
Morra, tra bellissimi esemplari di rovere e roverella; superata la Cascina Grassi giunge sull’asfalto e, oltrepassato il
ponticello sul rio Morra, svolta a destra, proseguendo sulla strada campestre che costeggia il corso d’acqua. L’itinerario
procede in costante, graduale salita seguendo il rio fino a guadarlo in corrispondenza di un
prato, risalendo sul versante opposto con una ripida rampa nel bosco e sbucando in un ordinato noccioleto,
da dove si gode di una bella visuale verso la chiesa di Sant’Ambrogio e la piccola frazione di Roncogennaro.
Dopo aver attraversato una zona prativa il tracciato svolta a sinistra e poi a destra, immettendosi sull’ampia strada
inghiaiata che risale il versante tra i vigneti e in costante salita giunge alla località La Croce, da dove si gode di un
bellissimo panorama su tutta la valle del rio Morra. Il percorso svolta a destra, seguendo la strada provinciale per alcune
centinaia di metri e, all’altezza dell’indicazione di località di Roncogennaro svolta a sinistra su strada campestre,
proseguendo tra i vigneti fino a raggiungere il punto panoramico del Bricco della Croce (mt. 486), ove è situato un grosso
pannello ripetitore e dal quale la vista può spaziare a 360° arrivando, nelle giornate limpide, all’arco alpino. Il percorso
scende verso il fondovalle percorrendo una strada di servizio tra i vigneti sino ad arrivare al limite del bosco e con una
secca svolta a sinistra si immerge in un querceto; la discesa prosegue con continui tornanti, attraversa un vigneto
abbandonato ed arriva nei pressi della cascina Bigio. Giunto sul fondovalle l’itinerario continua su una comoda e ampia
strada inghiaiata che fiancheggia il corso del rio S. Paolo ed infine ritrova la strada asfaltata che porta alle prime case di
Bistagno; il percorso segue via Carrà, supera la provinciale e poi attraversa il bel centro storico, transitando in via
Saracco e giungendo in Piazza Monteverde, da dove era partito.

 

  Comuni: Bistagno   Numero: CAI 500

  Difficoltà: E (escursionistico)   Lunghezza KM: 15.64

Indirizzo Partenza

  Indirizzo: piazza Monteverde - 15012 - Bistagno

ALEXALA
Piazza della Libertà 43
15121 Alessandria (AL)
tel: +39 (0131) 288095
email: info@alexala.it
sito web: http://www.alexala.it
facebook.com/alexala.it - twitter.com/ATLALEXALA

I contenuti riportati possono subire variazioni nel tempo. Si precisa che le informazioni all'interno di questo messaggio e nei suoi allegati sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Nel caso lo aveste ricevuto per
errore siete pregati di distruggerlo, non diffonderlo o copiarlo e di segnalarlo al seguente indirizzo privacy@alexala.it. Ai sensi dell’art. 13 del citato Regolamento U.E. 2016/679 e disposizioni di attuazione si comunica che i dati
(non particolari) di persone fisiche comunicati al fine di procedere ai contatti con società, enti od organizzazioni vengono trattati in base all’interesse legittimo del Titolare del trattamento, al fine di poter dare attuazione ai rapporti
con i predetti soggetti. Maggiori informazioni richiedibili all'indirizzo privacy@alexala.it.
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Indirizzo Arrivo

  Indirizzo: piazza Monteverde - 15012 - Bistagno

Indirizzo Parcheggio

  Indirizzo: piazza Monteverde - 15012 - Bistagno

  Tempo medio di percorrenza: 4:30  

  Tipo di fondo prevalente: Misto  

  Coordinate GPS scaricabili: Si  

  Links

http://www.provincia.alessandria.it/sentieri/ind
ex.php?whattodo=sentieri&file=singola&id=13
5

Foto
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