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30.05.2021…si torna in cammino !!
”Anello di monte Moro ai laghi Gorzente”

Dopo la prolungata assenza dall’attività sociale, riprendiamo finalmente a muoverci in ambito Escursionistico, il tutto
secondo i protocolli operativi di sicurezza indicatici dalla sede Centrale.
Tanto era la voglia di tornare a calcare gli amati sentieri anche sotto il ‘cappello’ sociale, e quindi quale miglior meta
se non il vicino Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo?
Il Parco è un’area montana ormai piuttosto spopolata, dominata dalla vetta del Monte Tobbio, meta perfetta per
un’escursione spiccatamente naturalistica, alla scoperta delle molteplici specie rare di flora e fauna che lo popola,
ove assai frequenti sono gli avvistamenti di poiane, gheppi e bianconi, e dei meravigliosi laghi artificiali del
Gorzente, la cui costruzione iniziò intorno al 1880 per opera dalla società De Ferrari – Galliera e che alimentano
tutt’ora gli acquedotti di Genova, dimostrando tutta la incredibile e faticosa maestria dell’opera dei tempi.
Si decide quindi per il percorso che partendo da zona Foi raggiungerà la località Capanne superiori e da lì il monte
Moro, dalla cui la vetta anche se non così significativa si dominano tutti i detti invasi del Gorzente ed il non lontano
golfo di Genova. Accolti da un clima poco primaverile, nubi basse ed un poco di vento, ci si incammina comunque
con buon spirito fidando nel previsto miglioramento. L’assenza totale di incontri sul percorso ci fa ancor più
apprezzare la meraviglia ‘selvaggia’ del luogo, fatto in alternanza di fioritissime praterie cangianti di colori, fitti
boschi di pini neri e talora anche rigogliose faggete. Le vetuste mulattiere che solcavano il territorio con fitta trama
ci fanno da guida fino alla vetta del monte Moro, da cui lo sguardo spazia ampio, complice il rapido diradamento
delle nubi. Con ripida discesa si raggiunge il lago Bruno e la chiesetta a fianco della casa dei guardiani degli invasi.
Adesso sì che si incontra qualche raro escursionista, pervenuto alla zona percorrendo la carrareccia di accesso ai
laghi. Rapidi scambi di cordiali battute ed un caro saluto alle amiche del Cai Loano incontrate anche loro sul
percorso. Il sole ormai la fa da padrone dei cieli, così come i rapaci che in ampie svolte nei cieli scrutano il terreno in
cerca di qualche piccola preda. Ripartiti per il rientro dopo una meritata sosta si procede al periplo del lago Bruno,
accompagnati dal fruscio del vento fra gli aghi degli alti pini, ineguagliabile sottofondo da ascoltare in quasi
‘religioso’ silenzio!! Ci attende ora la risalita finale verso l’area di partenza mattutina, spesso in silenzio per gustare
appieno il momento di una ritrovata unione sui sentieri, condividendo talora solo con uno sguardo il paesaggio
circostante e le forti sensazioni che ne derivano. E’ finalmente una gioia profonda ritrovata che permea cuori e menti
ed alleggerisce lo spirito. Speriamo davvero per ognuno di noi che tutto questo continui d’ora in poi a caratterizzare
le nostre domeniche.
Forza ragazzi, animo…. si torna in cammino !!!
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