La chiesetta della Madonna, tra i fitti boschi sopra Isola Perosa (Val Tanaro)
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Una telefonata, all'ultimo, con i nostri amici di Garessio, spinge ad andare a
trovarli, per una uscita non prevista... Però, l’arrivo in zona è molto tardi, a
causa di un grave intoppo… Alla partenza, la macchina si era chiusa con le
chiavi e il bagaglio dentro... per fortuna, i finestrini erano aperti di un dito e
con un fil di ferro si è riusciti a tirar su il pomello di apertura... c'è voluta circa
1h30 (senza far danni; se fosse stato tutto chiuso, bisognava rompere il
vetro e non si sarebbe andati da nessuna parte!). Quindi, si è partiti solo
quasi alle 9 invece che alle 7.20… arrivando un po' prima delle 10.30... La
sorte è favorevole, stranamente, il traffico incomincia solo dopo Savona…
ancora, però, tantissimi lavori sull'A6 nel primo tratto...

Introduzione: breve passeggiata, utile se si ha poco tempo disponibile e per camminare al riparo dal sole. Accesso: risalita la SS 28 (a Bagnasco, rifornimento a €
1,999), dalla frazione di Isola Perosa si devia a sinistra, parcheggiando prima di attraversare il Tanaro.

dopo il ponte (660 m), si svolta a sinistra, prendendo poi quota con il ramo destro (dritti in piano per Garessio, distante circa 6,5 km) LP

Si sfiora Villarchiosso, oramai solo ruderi o poco più…

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!
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La pista cementata si inerpica nella vegetazione che regala così un po’ d’ombra.

LP - La strada spiana in corrispondenza del piccolo edifico sacro dedicato alla Madonna (860 m - 50’), dove è possibile fare una sosta.

Il ritorno è per la via di salita (40’).
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Nonostante la siccità, il rumore di un torrente è forte a causa di una serie di cascatelle.

* Il traffico è assente, ma da un cartello si legge
che c'è coda in uscita a Sampierdarena... (forse
per l'imbarco ai traghetti).

In sintesi. Dif. T - disl. 200 mt - 4 km - circa 1h30 (50' and. e 40' rit.). Comodità percorrenza: discreta/ottima. Con due macchine, si poteva allungare fino a Garessio
e poi ritornare a riprendere quella lasciata a Isola Perosa. In giornata 296 km, consumi benzina 4,5 lt. x 100 km *! Soliti acquisti di frutta, patate ed altro, da Agaccio
a Ponte di Nava, acqua alla fonte di Cantarana e prenotata al mattino la polenta bianca della Val Tanaro dal panificio Pollini a Garessio x portarla a casa la sera: 2
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Precedenti in zona: http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteValTanaro.htm

