
Monte Barilaro m. 804

Difficoltà: E 

fondo: sentiero - mulattiera 

Dislivello:  + 600 m                       

Altitudine massima: m. 850 

Tempi indicativi: cammino effettivo: 4h.

Casa Cantoniera - Rivarossa 1h 15m. 

Rivarossa  – Monte Barilaro 1h 15m. 

Monte Barilaro – Costa Merlassino 1h 30m.

Pranzo: gentilmente offerto dal RAMBLERS’ 

REST

Viaggio: in auto. 

Ritrovo/ Partenza: ore 8.00 dal Comando 

Vigili Urbani di Voghera.

Inizio gita: Casa Cantoniera Le Baracche, 

quota m. 352, alle ore 09,30 circa.

Percorso di avvicinamento: A 21 direzione 
Torino, poi A7 direzione Genova, uscita Vignole 
– Arquata ove si prende a dx la strada per la Val 
Borbera. Superati Borghetto e Persi, la strada 
entra nelle strette del torrente che si rimontano per 
circa 2 km. fino alla Casa Cantoniera in località 
Le Baracche, ove si lasciano le auto. 

 
Greto del Borbera

Escursione proposta da:

Maurizio Marchesi

      

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Voghera
Piazza Duomo, 70
Tel. 334-2756199
www.caivoghera.it

La Sezione C.A.I. di Voghera
Organizza:

Escursione al
RAMBLERS’ REST

Val Borbera-Monte Barilaro
Domenica 16 maggio 2010

Informazioni in sede
venerdì sera dalle 21.30 alle 23.00

info@caivoghera.it

mailto:info@caivoghera.it
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Rocchetta_Ligure-Val_Borbera.JPG


Descrizione
Gita facile e fisicamente poco impegnativa, 
adatta a tutti con possibilità facoltativa post 
escursione  di provare i percorsi del Parco 
avventura nel pomeriggio. 
Visiteremo la Frazione abbandonata con le 
case diroccate e il rifugio incustodito di 
Rivarossa (738 m., no Acqua) ristrutturato 
dalla Comunità Montana e dal C.A.I. di Novi 
Ligure.
Pranzo: un primo e pane salame formaggi 
locali offerti dal Ramblers’ rest.
Nel primo pomeriggio gli autisti verranno 
accompagnati alle vetture e ognuno 
recupererà il proprio equipaggio a Costa 
Merlassino.

A piacere:
 Salendo la valle per pochi chilometri si potrà 
raggiungere il Parco avventura della Valle 
Borbera, presso la Cascina Mogliassa di 
Mongiardino Ligure, e provare, grandi e 
piccoli ad effettuare un percorso aereo in 
tutta sicurezza con scelta dei percorsi più 
adatti. 

Scarsa disponibilità d’acqua sul percorso ma 
fonte al posto di ristoro.

Legenda Difficoltà: 

T = Percorso Facile 
E = Escursionismo, Attrezzatura e 

preparazione adeguata. 
EE = Escursionismo esperti, preparazione 

fisica e tecnica.
EEA  =  Escursionismo  Esperti,  itinerario 
attrezzato

Segnaliamo al Parco Avventura, costo 
ingressi:
Adulti - Euro 15;
Ragazzi (13-18 anni > 1,40 m.) –Euro 13;
Bambini (< 1,40 m.) – Euro 11;
Gruppi > 10 persone sconto 10%.

Per ulteriori informazioni visita il sito 
www.parcovalborbera.it

Le strette del Borbera che dividono alta e bassa valle

Note 
Attrezzatura: 
Utili  i  bastoncini,  raccomandabili 
calma e spirito di osservazione, 

Abbigliamento: 
Leggero da trekking con pedule; 
indumenti ed attrezzature idonee 
in caso di maltempo (Kway, copri 
zaino, ricambi).

Assicurazione obbligatoria  
Non Soci Euro 5
da versare all’iscrizione in Sezione 
entro venerdì 14 maggio.

Buone regole di comportamento: 

- leggi attentamente il foglio di gita e valuta le 
tue capacità fisiche per sostenere l’impegno. 
- attieniti alle istruzioni del capogita. 
- sii puntuale agli orari prefissati.
- non sopravanzare il conduttore di gita. 
- non abbandonare il gruppo o il sentiero, non 
ti attardare per futili motivi. 
- coopera al mantenimento dello spirito di 
gruppo ed alla sua compattezza. 
- rispetta l’ambiente in cui ti trovi, non 
abbandonare rifiuti, non cogliere vegetali, non 
produrre inutili rumori molesti.

Grazie per la collaborazione

http://www.parcovalborbera.it/
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