Itinerari escursionistici in Piemonte
(Val Orba)

L'anello di Piancastagna
Lungo il Sentiero dei Partigiani e il Sentiero Natura

Sviluppo: Piancastagna – Belvedere Bric Gorrei – Il Poggio – Cascina Tiole - Piancastagna
Dislivello: 200 m complessivi in salita e in discesa
Difficoltà: E
Lunghezza: 7 Km
Ore di marcia: 2 h 30'
Periodi consigliati: primavera e autunno
Accesso: in auto si esce al casello autostradale A10 di Albisola, dove si prosegue per Stella,
Sassello e Palo. Alcuni Km prima di quest'ultimo paese, si prende la rotabile per Ponzone.
Dopo pochi Km si raggiunge il valico di Bric Berton, Moretti e Piancastagna.
Dal Piemonte si raggiunge la località di partenza uscendo a Ovada (autostrada A26), dove
proseguiamo per Cassinelle lungo la strada provinciale n°208 di Cimaferle. Giunti in località
Belvedere si prende la provinciale n°210 per Piancastagna.
La località è raggiungibile con bus extraurbani da Alessandria.
Questo breve giro ad anello tocca alcuni dei rilievi che costituiscono la testata del Monferrato,
una zona collinare famosa per i vini e i prodotti tipici offerti dal territorio.
In questa zona a cavallo tra Liguria e Piemonte troviamo alcuni rilievi tra i 700 e gli 800 metri
d'altezza, la cui natura geologica richiama le vicine vette della zona del Beigua. Da lontano
queste cime assumono un colore rossastro, ma sono presenti anche le rocce serpentinitiche,
dal classico color turchese.
Trovandoci alla testata del Monferrato, questo percorso è molto panoramico, in particolare
verso il Piemonte, ma anche verso il Parco del Beigua.

Nei dintorni è presente un rifugio, un percorso natura, un parco faunistico e il Sentiero dei
Partigiani, di cui esiste un mausoleo, nel punto di partenza.
Partiamo dal paesino di Piancastagna (728 m), dove procediamo sulla provinciale per
Ponzone per circa 150 metri. Qui troviamo un bivio con la strada per Olbicella, e l'accesso per
il Mausoleo del Partigiano Mingo. Proprio accanto a quest'area, sulla destra, prende sviluppo
una sterrata in salita che prende il nome di Sentiero dei Partigiani – Brigata Emilio Vecchia. In
più troviamo il cartello che indica la presenza del Punto panoramico del Bric dei Gorrei.
Poco oltre troviamo il cippo a ricordo del Comandante Partigiano Mingo, caduto con altri sette
soldati. In seguito superiamo il memoriale e saliamo di quota in maniera decisa tra gli alberi.
Spuntiamo in una zona più aperta e panoramica verso ponente, dove intravediamo la zona
delle Langhe e le Alpi Occidentali sullo sfondo (Belvedere Sud-Ovest del Gorrei). La salita
termina nei pressi di uno sterrato, dove svoltiamo a destra, con indicazioni per il Sentiero dei
Partigiani e il tracciato TG. Più avanti troviamo le indicazioni dei sentieri 531 – 533 – 561.
Raggiungiamo il Punto panoramico su Piancastagna, mentre più avanti evitiamo i sentieri che
scendono verso Cascina Tiole, tra cui un Sentiero Natura, che utilizzeremo più avanti, nel
tratto finale.
Dopo un tratto panoramico accanto a un bosco di pini neri, si scende verso un grosso bivio,
dove si distacca il sentiero 533 per la casa forestale, mentre noi prendiamo la sterrata a
sinistra, con indicazioni del sentiero 531 per Tiglieto, e per il Punto panoramico “Il Poggio”.
Il tratto successivo propone una serie di saliscendi in direzione est, con ampi panorami sul
Monferrato e il Beigua.
Dopo 350 metri troviamo la diramazione per Tiglieto, che scende sulla destra, mentre noi
seguiamo il tracciato 561 per il Monte Poggio. Riguadagniamo poi la quota, in prossimità del
Monte Fonegrone (800 m – 1h 00' di cammino da Piancastagna), un dosso erboso
abbastanza anonimo.
In seguito troviamo la diramazione a sinistra per Bandita, segnalato come percorso EE. Noi
proseguiamo a destra, e con vari saliscendi giungiamo dopo 500 metri al bivio per Il Poggio
(foto), una vetta boscosa raggiungibile in pochi minuti. Saliamo sulla vetta, abbandonando il
tracciato principale, e prendendo un sentiero che si districa tra gli arbusti e i massi.
La vetta de Il Poggio (816 metri – 1h 15' di cammino da Piancastagna), propone un piccolo
spiazzo tra gli alberi, con tanto di panchina per godere il panorama sul Monferrato e il Beigua.
Torniamo indietro, fino al punto dove si staccava il sentiero 533 per Piancastagna e la
Cascina Tiole, che raggiungeremo in discesa dopo 300 metri di cammino.
Questo Rifugio Forestale è una vera e propria area attrezzata con numerose panche e tavoli,
un apiario per la produzione del miele, e un Sentiero Natura, che ci apprestiamo ora ad
affrontare. Di questo tracciato non percorriamo il tratto a monte , verso il Bric del Gorrei, ma
piuttosto il secondo tratto, verso sud.
Si perde quota, e si cammina in un sentiero ben tracciato, attrezzato con alcune panchine, e
con diversi cartelli che indicano le maggiori emergenze naturalistiche della zona.
Passiamo così davanti a esemplari di ginepro, pino nero, pino silvestre, pino strobo, sorbo
montano e castagno.
Nel punto più meridionale del percorso convergiamo su una strada sterrata, dove svoltiamo a
destra, seguendo sempre le indicazioni per il Sentiero Natura e il Sentiero dei Partigiani.
Risaliamo di quota in direzione nord, e terminiamo questo primo tratto di sentiero nei pressi di
una grossa area attrezzata con panche e tavoli, raggiungibile dalla strada rotabile proveniente
da Piancastagna. Percorriamo un tratto della stessa, per pochi metri, e riprendiamo il
tracciato del Sentiero Natura sulla sinistra.
Questo percorso in mezzo al bosco ci consente di evitare il pezzo finale su asfalto, passando
poco sotto la strada, su un comodo sentiero nel bosco. Quest'ultimo termina nei pressi del
bivio di Piancastagna da dove siamo partiti.

Un consiglio: utilizzare un buon paio di binocoli, essendo la zona molto panoramica su tutti i
versanti
Riferimento cartografico: carta EDM – FIE n°E-8 – Masone, Campoligure, Rossiglione,
Tiglieto e Urbe
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