
Un anello dal ponte Nespolo, Case Preadoga e Carossina dal Tobbio ( 11.10.09) 

   
Curva (507 m ) da cui parte sentiero per lago Bruno e monte Tobbio (linea punto giallo), parcheggio lungo i bordi strada o da Guado Gorzente 
Si è sulla carrozzabile che dai Piani di Praglia supera Capanne di Marcarolo e poi prosegue verso il valico degli Eremiti e Voltaggio  

   
Scorcio del torrente Gorzente 

   
Il sentiero, quasi in piano, dopo una zona prativa (fonte) costeggia il torrente…    …e dopo circa 45 minuti si trova il bivio, a sn, per casa Preadoga (Il Bruno a 35’) 

   
Si seguono i tre punti gialli e subito si guada il torrente e si risale a sn nel bosco…        … in 5 minuti si arriva a Case Preadoga (588 m) 
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  Casa Preadoga                        
                                               
                                                                 
                                                           Lago Bruno    



 
 

   
Scorcio da case Preadoga (fonte)      si sale ora (direzione Tobbio sul quadrato giallo) 
 

   
Panorama sul fondo valle, salendo verso casa Carossina      
 

   
Resti di un vecchio acquedotto o canale x acqua?       Piccolo prato in mezzo ad un boschetto… 

   
Ci sono dei saliscendi (attraversando alcuni ruscelli) e si superano dei tornanti verso il crinale    
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         Sulla cresta la chiesetta del Tobbio  

   
Casa Carossina (834 m), dopo circa 1h15m (da Preadoga)      Casa Carossina camminando verso il Passo Dagliola (monte Figne in alto a dx) 
 

   
Particolare della vetta del Tobbio, con in evidenza la chiesetta    Arrivando al Passo Dagliola (856 m) in circa 25’ (approccio finale per il Tobbio, 
          ma oggi è molto tardi, quindi non si va verso la vetta) 

   
Zona molto ventosa… da cui si ridiscende verso il ponte Nespolo, distante circa 1h30, con i due rombi gialli (ultimo tratto su sterrato e asfalto… quasi al buio…)  
In tutto circa 4h (soste escluse), diff. E.  Per salire fino al Tobbio era necessario avere disponibile almeno ancora 1h15m (andata e ritorno) più la pausa in vetta.       3 

    
 

 
C. Carossina 

Vetta Monte delle Figne   


