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LOGISTICA
In auto
Autostrade A26 Voltri—Sempione
Uscita Ovada;
SP 170 Ovada— Gavi poi strade comunali in direzione Laghi
della Lavagnina
Parcheggio a lato strada nei pressi della casa del custode della diga

I SENTIERI IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA
La Regione Piemonte ha promosso negli ultimi anni un programma di censimento, recupero e promozione della rete sentieristica regionale, con la creazione del Catasto Regionale
dei Sentieri.
La Provincia di Alessandria, facendo seguito alle indicazioni
della Regione, ha istituito nel Febbraio 2006 la Consulta
Provinciale Per la Sentieristica, costituita dagli enti e dalle
associazioni che operano nel settore, con compiti di individuazione dei sentieri da inserire nel catasto, di coordinamento e programmazione degli interventi sul territorio e di consulenza a enti e associazioni.
Il territorio provinciale è stato suddiviso in 8 settori, facenti capo alle sezioni del Club Alpino Italiano presenti in provincia:
•
Settore 1:
Tortona
•
“
2:
Novi Ligure
•
“
3 e 4: Ovada
•
“
5:
Acqui Terme
•
“
6:
S. Salvatore e Valenza
•
“
7:
Casale M.to
•
“
8:
Alessandria

Provincia di Alessandria
Direzione Tutela e Valorizzazione Ambientale
Servizio Parchi, Protezione Naturalistica
e Forestazione

Consulta Provinciale per la Sentieristica
SENTIERO
LAGHI LAVAGNINA—VALICO EREMITI

Il Servizio Parchi individua i sentieri più significativi degli 8
settori al fine di promuovere forme di turismo a basso impatto ambientale e una migliore conoscenza del nostro territorio.

Castelnuovo
Bormida

Le cascine Eremiti

Scorcio del Lago Inferiore

Stampa a cura del Centro Stampa della Provincia di Alessandria

www.provincia.alessandria.it/sentieri
servizioparchi@provincia.alessandria.it

Le acque smeraldine del torrente Gorzente

DESCRIZIONE
Si segue la strada provinciale SP 170 verso Lerma; superato il ponte
sul Torrente Piota si prosegue per circa 500 metri e poi si prende
una stradina asfaltata sulla destra che si segue per 2,5 km. al
successivo bivio; si tiene ancora la destra proseguendo per altri 2,2
km. fino a trovare un nuovo bivio su strada inghiaiata dove bisogna
tenere la sinistra (direzione Diga); dopo 1,5 km. si trova una piazzola
di sosta dove parcheggiare l’auto.

CARATTERISTICHE DELL’ITINERARIO
 SEGNALETICA: FIE




DIFFICOLTA’: E (escursionistico)
LUNGHEZZA: km. 6,82
TEMPO: 1 ora e 50’

Splendido itinerario che parte in prossimità della casa del custode
della diga (mt.337) e segue la stradina che costeggia il Lago
Inferiore della Lavagnina, tra ambienti rocciosi ed altri boscati con
presenza di rovere, sorbo montano , castagno, nocciolo ), alternati a
rimboschimenti di pino nero e pino marittimo .
Si giunge in breve al Lago Superiore (mt. 350), quasi
completamente interrato, dove il sentiero si restringe,
attraversando radure erbose e, lasciata sulla sinistra la cascina
Iselle, si arriva ad un’area attrezzata dove si può fare una sosta.
Ripreso il cammino si incontrano freschi boschetti di ontano nero e
salice bianco per poi attraversare un’area scoscesa interessata da
un movimento franoso, che richiede un poco di attenzione;
proseguendo si continua a risalire il Gorzente, ammirando lo
spettacolare ambiente circostante, dove i colori caldi delle rocce si
fondono con le tonalità smeraldine delle acque.
Superata una secca svolta a destra del torrente si giunge alla
confluenza del Rio Eremiti nel Gorzente; restando sulla destra
idrografica del rio, si supera una ripida salita e si percorrono i resti
di un’antica mulattiera che poco dopo attraversa il rio e si porta
sulla sponda sinistra; risaliti di una ventina di metri di altezza
sull’acqua, si continua a risalire finchè il sentiero comincia a
discostarsi dal rio e, attraversato un tratto boscato, sbuca sulla
strada provinciale SP 165; svoltando a sinistra si arriva dopo circa
500 metri al termine del sentiero, in località Valico degli Eremiti
(mt. 559).

