
L'autunno sul sentiero S. Agostino: da Montoggio alla vetta del Liprando  - Eos Foto di ML © ‘017    

   
Si passa il ponte sul torrente Scrivia e sulla sinistra (Via Insurrezione – 439 m) inizia il segnavia Fie  per la vetta. 

   
Lodevole il recupero del tracciato a cura di alcuni utenti del forum Quotazero. Dopo aver superato un altro piccolo posteggio, si abbandona, definitivamente, l'asfalto 
piegando a sinistra. In breve si giunge a un bivio dove si ignora la deviazione sulla destra per l’abitato di Gorretta.  � 

     
Si sfiora un edificio isolato, ma ancora in buono stato �  , e, dopo, si affronta, per un tratto non breve, la parte più ripida del tracciato in un bosco di querce. 

   
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm        1 

NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili variazioni e  
approfondire.  Si declina ogni tipo di responsabilità! 

                NB: Dall'uscita di Busalla  
            (A7)  si prende per Casella e   
         Avosso, fino ad arrivare a  
Montoggio dove si parcheggia a 13 
km dal casello autostradale (o lungo 
il rettilineo prima del ponte o dal 
campo sportivo più avanti – ora  
però soggetto a lavori) 
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 NO!  
   

Il percorso è dedicato a "Sant'Agostino", a ricordo della leggenda 
che lega le spoglie del santo al re longobardo Liutprando 

 ����  



 
 

     
Ci si inerpica sul crinale tra Val Pentemina e Val Brevenna    Si sale a lungo e quando si vedono due muretti da entrambi i lati… 

   
… significa che sta per spianare da una piccola sella, sotto il monte Garego (1h30). Qui si svolta a destra guadagnando ancora quota. 

   
Dalla Brava dei Piani, caratterizzato da un fitto bosco, la via passa sul versante Nord del monte Badriga. Si supera un cancello, dove inizia una pista per trattori. 

     
Informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2017.htm             2 
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Più avanti la si trascura e si piega a destra (simboli basilari in questo tratto) fino a ritrovare lo spartiacque, abbandonando, infine, una traccia che si sviluppa in piano.  

    
Con due passaggi  un minimo    �               Non prima di aver avuto l’illusione di es-                                  � 
difficoltosi si è in vetta                           sere arrivati, ma la cima dista solo pochi minuti…        Ecco quella vera…  --  circa 3h in tutto, con calma (2h30 per il ritorno) 

   
Il monte Liprando (m. 1122) è proprio in una bella posizione e regala uno splendido panorama a 360 gradi!  

    3 
Il rientro è x la via di salita. Il sentiero è tracciato benissimo, ma al ritorno bisogna prestare attenzione per i tanti bivi (se si cammina distrattamente si può sbagliare!)     
In definitiva: Bellissima giornata, con visibilità ottima   disl  700 mt  Dif. E  per  circa 5h30 Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano  
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Cerviasca 

Vetta Buio 

Vetta Antola 

Precedenti visite in zona: 
http://cralgalliera.altervista.org/CarsiAvosso016.pdf 
 


