Il lago Bruno
DESCRIZIONE
Si segue la strada provinciale SP 165 che attraversa il territorio del Parco “Capanne di Marcarolo”, fino a trovare sulla destra l’area attrezzata “I Foi” (mt. 770); pochi metri prima del
km. 18 si trova sulla sinistra un ampio piazzale dove si può
parcheggiare l’auto.
Si imbocca la stradina che nei primi metri corre parallela alla
provinciale per poi piegare sulla sinistra; in questo primo tratto
non è presente segnaletica; il primo segnavia lo incontriamo su
un pino dopo circa 200 metri; al bivio successivo si tiene la
strada a sinistra in leggera salita e si prosegue sulla carrabile
che attraversa boschi di faggi e pini neri . La segnaletica come
detto è molto scarsa in questo primo tratto ma è sufficiente
seguire la pista forestale che con ampi tornanti attraversa
zone boscate ed altre più aperte ammirando l’imponente profilo
del Tobbio che ci accompagna durante il cammino.

SENTIERO CASCINA FOI – LAGO BRUNO
 Segnaletica: segnavia FIE
 Difficoltà: E (escursionistico)
 Lunghezza: km. 6,06
 Tempo di percorrenza: 1 Ora e 45 Minuti

Si incontra poi un secondo bivio dove bisogna tenere la strada
principale in piano a destra, tralasciando quella di sinistra in
discesa e si prosegue tra freschi boschi dominati dal castagno
e dal nocciolo giungendo alla cascina denominata “Gli Alberghi” (mt. 650); da qui in avanti il sentiero si presenta ben segnalato e dopo un primo tratto caratterizzato da alcuni splendidi faggi si prosegue in un ambiente più aperto con sporadici
pini e aree erbose alternati ad affioramenti rocciosi.
Dopo circa mezz’ora si incrocia sulla destra il sentiero proveniente da Capanne Superiori; si tiene la sinistra e in pochi minuti si giunge al Lago Bruno (mt.660).
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Proseguire per Gavi-Voltaggio-Capanne di Marcarolo.
Presso l’area attrezzata “I Foi”(km 18) è possibile parcheggiare l’auto nel piazzale.

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 408
CASCINA FOI – LAGO BRUNO

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.
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