
I fatati boschi dell’Aiona, tra folletti, gnomi, elfi e altre facezie...  -   Eos MrLs     Testo e Foto di ML© ‘022   

Doveva essere la gita extra dal rifugio Monte Aiona da Pratomollo, ma ogni
cosa remava contro… Si lascia perdere il contorno su cui un minimo ci 
sarebbe da scrivere, passando direttamente al sabato pomeriggio. Ha 
piovuto forte la notte precedente e il cielo è plumbeo, però le previsioni
domenicali sono discrete… anzi, sui tre siti consultati NESSUNO da 
pioggia in Val d’Aveto e, addirittura uno, vaneggia il quasi sereno… 
Quindi, la decisione è di fare un sopralluogo e andare comunque, per 
salvare il fine settimana, dato che le condizioni di sicurezza ci sono 
TUTTE… Ci si alza presto è il tempo non promette bene, ma, arrivati a 
quel punto, la partenza è obbligata (al limite, la trasferta potrà essere 
trasformata in turistica). Dall’Ipercoop di Carasco, il pieno è a un prezzo 
che rispetto a Genova porta ad uno sconto di ben 10 centesimi… benzina 
a € 1,635 (tessera Coop) contro 1,735/1,729 in città! Conclusa la colazione, 
si rimonta la vallata su una strada deserta; oltre il valico della Forcella il 
meteo, timidamente, migliora e, al termine di una infinità di curve, le 
Casermette del Penna (1394 m) sono raggiunte… però il viaggio dura 
quasi 1h30, dopo la ripartenza dall’ipermercato! Fa freschetto e ci si copre 
con quello disponibile (anche di più). Un gruppetto numeroso sale per la 
via difficile del Penna, sconsigliabile e pericolosa visto che è bagnato ed 
umido… da E/EE a EE+/EEA;  foto 11a riga di http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm 

    
PL  -  La larga pista scelta è comoda fino al passo dell’Incisa (1463 m - 20') e la foschia si infittisce… 

  
L’aspetto è fiabesco e pare che, da un momento all’altro, debba spuntare una banda di folletti, gnomi, elfi… 

  
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e studiare a fondo.  Si declina ogni tipo di responsabilità!
Foto singole al link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2022.htm    Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!                         1
Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite e varie   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2021.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm     
Precedenti in zona:  11a e 12a riga di http://cralgalliera.altervista.org/anno2022.htm  e  16a riga di http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm
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PL -  Scherzi a parte, minimi dubbi sull’opzione fatta assillano: è necessario calare a sinistra su una traccia che scende nella folta foresta tra la nebbia!

  
I sentieri sono ben marcati e la cosa rassicura. Una buona guida non può certo farsi distrarre da ciò e ogni tanto serve allenare l’istinto…  Si attraversano ben 8

    
torrenti (otto!), due poco banali perché larghi! Il cammino deciso è inedito e, mancando vincoli di vario genere, la lacuna va colmata.  Alcuni saliscendi caratterizzano

   
l'itinerario che è un po' scomodo e si procede lentamente: superato il cartello della fontana del Becio (comunque… dove è?), c’è il passo dei Porcelletti (1460 m - 1h),
importante snodo. Qui si tiene la destra, lasciando l’Av che ricalca un tratto complicato (nel cartello, scritto a mano: da non affrontare in caso di vento forte o pioggia)
In estrema sintesi. Dif. E - disl. 300 mt - 13,3 km (5,5+7,8) - circa 4h30. Comodità percorrenza: a tratti scarsa al mattino, ottima al ritorno. In auto: 192 km e consumi 
4,8 lt. x 100 km. Sintesi giro: Casermette - P.so Incisa - P.so Porceletti - bivio Rocca Porceletti - Pratomollo - rifugio - Pietra Borghese - P.so Spingarda - Bivio Dragonale - Casermette    2



      PL
                                                                                                                                                                     Una Madonnina nella faggeta è toccata e più avanti

    
spicca l'anomalia dei simboli Fie contemporaneamente rossi e gialli (perché?). Dalla rocca dei Porcelletti (1375 m - 25'), si piega a sinistra in salita. Sbucati nella 
zona di Pratomollo, per un attimo, le difficoltà crescono: Il pianoro raggiunto non ha punti di riferimento e la nebbia compatta disorienta.                    Vers. 2

  
Ci sono delle paline che indirizzano, ma troppo distanziate e perciò invisibili... si avanza con fatica e un po’ d’intuito (l’esperienza ha un valore fondamentale!).

  
L’edificio del rifugio (1504 m - 30') è enorme eppure non svetta! Infine, si intravede e la pausa pranzo è a portata di mano (and. 2h15). Una saporita polenta con for-
maggi attende e placa la fame, insieme a un gustoso dolcino (struttura riaperta nell’ottobre 2022 - info: Laura Capato 3389992250). 
Il ritorno è per la pista conosciuta, fatta lo scorso luglio (sentiero Ofiolitico) larghissima e senza problemi, anche se la visuale dovesse arrivare a zero…     3



  
In realtà, prima, ci si abbassa (pochi minuti) per ammirare la Pietra Borghese. È una notevole massa rocciosa con forma irregolare: si tratta di un affioramento prove-
niente dal mantello sottocontinentale, emerso oltre 2 miliardi di anni fa! È tra le più antiche d'Italia! Attira i fulmini e se colpita da un martello emette suoni particolari. 
La vista è quindi singolare e merita la breve digressione (15' A/R)…   Tornati indietro, la direzione è per il passo della Spingarda (1546 m). 

  A sinistra, l’accesso all’Aiona, avvolto dalle nubi, è da scartare essendo mancanti dei riferimenti. In modo tranquillo e visibilità migliore (palina Ronco del Diavolo - 40'), 

  
si degrada per il bivio Dragonale (1382 m) dove, girando a destra, c’è il rientro verso il parcheggio, ancora distante (1h20 - tot rit. 2h + 15'). Il tempo, mediocre ma 
clemente, ha tenuto, previsioni in linea di massima decenti… .     4


