
CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di NERVIANO

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica

martedì e venerdì – 21÷22.30

Responsabili gita Angelo Cozzi

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo)

Mezzo di trasporto auto

Tipologia Escursione Difficoltà E

Punto di partenza Masone Quota 405m

Punto d’arrivo Bric del Dente Quota 1109m

Dislivello totale 704 m

Tempo salita 2h 30

Tempo discesa 1h 30

Esposizione Ovest

Attrezzatura Abbigliamento per escursione e bastoncini.

Considerazioni Panorama mozzafiato su Genova, sulle vallate circostanti e sulle catene 
montuose delle Alpi Cozie.

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.

 Mercoledi – 21 Marzo 2018

 Bric del Dente

m 1109

 Liguria

Parco naturale del Begua   
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Accesso Stradale

Da Nerviano prendere la statale del Sempione in direzione Milano e imboccare la tangenziale ovest fino 
all'ingresso dell'autostrada per Genova (A7). Percorrerla fino al bivio per Genova-Voltri-Ventimiglia(A26) e 
uscire a Masone. Parcheggiare nei pressi del comune in piazza 75 Martiri. 

Descrizione itinerario

Il giro ad anello che da Masone ha il suo punto di partenza nella Piazza del Municipio di Masone. Nostro 
punto di riferimento è il segnale riportante Tre Pallini Gialli, in direzione Cascata del Serpente. Il primo tratto
si percorre su strada asfaltata, e ben presto passata una piccola Edicola votiva si transita in un tunnel per 
superare l’Autostrada. Il nostro percorso ci porta prima presso Casa Savoi e poi alla Cascata del Serpente 
(30′). Riprendiamo il nostro percorso procedendo sulla strada principale che, da asfaltata, diviene sterrata, e
si inoltra poi in un bosco. L’ascesa si fa più ardua, sino a raggiungere Cascina Troia (619 m. – 1 h ). 
Procediamo, superando la Cascina, e imboccando al bivio seguente l’indicazione per Bric Dente-Saliera-Col 
Badè. Dopo avere ignorato una deviazione diretta per il Passo del Faiallo, procediamo all’interno del bosco 
per raggiungere un crocevia (882 m. – 2h 15′) che imbocchiamo in salita verso sinistra, prendendo come 
nuovo riferimento il Triangolo Giallo Vuoto della strada che qui confluisce da Campoligure. Per un breve 
tratto nel bosco il nuovo segnale si sovrappone agli originari Tre Pallini Gialli finchè, presso un bel pianoro, 
non ci indica una deviazione sulla sinistra: seguendo esclusivamente il Triangolo Giallo Vuoto arriviamo in 
cima al Bric del Dente (1.109 m – 2h 45).

Discesa

Iniziamo la discesa seguendo un nuovo segnale, le Due Croci Rosse e lo intraprendiamo verso sinistra, 
scendendo sino ad affiancarci alla Strada Provinciale presso la Sella del Barnè (886 m. – 3h 05′). Procediamo 
lungo l’Alta Via salendo in direzione Monte Giallo (968 m.), e poi nuovamente scendendo verso il Forte 
Geremia(803 m.) che vediamo in lontananza. Dopo un brevissimo tratto su strada asfaltata, lungo la 
Provinciale, l’Alta Via ci accompagna per una bella mulattiera all’interno del bosco, transitando presso i 
ruderi di un presidio militare e sfiorando il Forte, scendendo dolcemente. La seguiamo sino ad un bivio 
dove, sulla sinistra, appare il nostro ultimo segnale: Una Linea e Due Punti Gialli, che in breve ci portano su 
strada asfaltata, presso Località Cappelletta di Masone (639 m. – 4h 30′). Da qui, dopo essere transitati 
davanti alla Chiesa, iniziamo una ripida discesa lungo l’antica via della Cannellona che in circa 2 chilometri ci 
riporta a Masone, dove raggiungiamo il nostro punto di partenza (5h).

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 
responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 
escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede una 
settimana prima della escursione per la compilazione del modulo assicurativo.
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