Gli itinerari escursionistici in Provincia di Savona
(Il Loanese)

Da Toirano al Monte Acuto
Dal paese delle grotte a una cima panoramica

Sviluppo: Toirano – Monte Sopra Toirano - Monte Acuto
Dislivello: 750 m totali in salita
Difficoltà: E – Lunghezza: 4,5 Km
Ore di marcia: 2.15
Periodo consigliato: da ottobre a maggio
Accesso: in auto si esce al casello autostradale A10 di Borghetto S.S. dove si prosegue per
Toirano. In treno scendiamo alla stazione di Borghetto o Loano e prendiamo il bus per
Toirano.
Il Monte Acuto (750 m), è il più rappresentativo della dorsale montana che separa la Riviera
delle Palme (Loanese e Pietrese), dall'Albenganese. Tra le varie vie d'accesso a questa
vetta, la via più ripida e diretta è quella che sale da Toirano, posta alle falde del monte.
E' certamente uno dei monti più panoramici dell'intera regione, essendo posto a pochi Km dal
mare, in un punto dominante la Piana d'Albenga e la Riviera Ligure di Ponente.
Questo itinerario è una salita diretta e molto ripida nel tratto centrale, che in soli 4,5 Km sale
di oltre 700 metri di dislivello.
Partiamo da Toirano (40 m), dove usciamo gradualmente dal centro storico, per dirigerci
sulla strada provinciale per Borghetto S.S., dove dopo 150 metri si svolta a destra, verso Via
Leade, dove troviamo un cartello dedicato al Sentiero Liguria, di cui condivideremo un buon
tratto, oltre che a quello delle Terre Alte.
Il primo tratto di percorso si sviluppa lungo una strada asfaltata a scarso traffico, che passa
tra gli ulivi e gli orti.

Dopo quasi a 1 Km giungiamo a uno spiazzo davanti a un agriturismo. Dalla sinistra si stacca
una salita lastricata con un cartello che indica la salita al Monte Acuto e al Monte Poggio.
Dopo il lastricato il sentiero diventa a fondo naturale, e si sviluppa nel bosco, accanto a un
oliveto. Di seguito troviamo un bivio dove i segnavia ci indirizzano verso il percorso di destra,
ma possiamo anche prendere quello di sinistra, perché in seguito convergono assieme.
Al bivio successivo ci dirigiamo a sinistra, evitando una diramazione che scende a destra per
Toirano.
Comincia ora il tratto più accidentato, che propone diversi tornanti in forte salita, con fondo
sconnesso. In poco tempo guadagniamo 300 metri di dislivello, lungo un sentiero stretto, e in
parte esposto. Una volta sbucati dal bosco, arriviamo nella zona di crinale, caratterizzato da
estesi prati, circondati da faggi e roverelle.
Giunti sul displuvio, un cartello ci segnala che dobbiamo svoltare a destra, per continuare a
salire tra i prati su un crinale che converge più a monte con quello principale del Monte Acuto.
Dopo quasi 2 ore di cammino arriviamo così al Monte Sopra Toirano (621 m), cima
panoramica sopra il Loanese e Pietrese (foto), e sulla Piana d'Albenga.
Continuiamo a salire in direzione nord, con piccoli tratti in semipiano, fino ad arrivare al
Monte Acuto (748 m), vetta che regala stupendi panorami a 360°.
Il ritorno avviene sullo stesso itinerario dell'andata.
Un consiglio: il borgo di Toirano merita una visita per la presenza di numerosi manufatti
storici e religiosi, oltre che per la presenza delle celebri grotte
Riferimento cartografico: estratto dalla carta FIE dei sentieri di Albenga – Alassio - Loano –
scala 1:25.000
Verifica itinerario: settembre 2018
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