
In collaborazione con la sezione CAI Ligure  

 

 

 

19/06/2022 

Anello della Valle dei Campassi – Alta Valle Borbera 
 

Coordinatore: Antonio Repetto (3384328870)  

Accompagnatori: Francesca Fabbri - Maria Grazia Gavazza (3383864396) 

 

 

Ritrovo: Sede CAI Novi Ligure (Piazzale Caserma) alle ore 7.15, partenza ore 7.30 

              In alternativa direttamente al parcheggio di Vegni alle ore 8.50 
 

Trasferimento: mezzi 

propri 

   Itinerario stradale: Novi, Serravalle, Vignole, Cabella, al 

bivio dopo Cabella direzione Carrega, Vegni.  

Itinerario escursionistico:  Il Giro dei Campassi inizia all’ingresso di Vegni (1053 m) con 

il sentiero 242 verso ovest. Al bivio si prende il sentiero 245 che con una ripida discesa 

porta al Mulino di Agneto (670 m). Si risale a Campassi (940 m), si costeggia l’Abbazia 

di San Giacomo e passando vicino ad una cappelletta votiva si giunge a Croso (1050 m) 

dove si abbandona il sentiero 245 diretto al Monte Antola si prende a Sn il sentiero 242 

che prima scende al Rio Campassi (800 m) dove è possibile vedere gli antichi mulini del 

Gatto e Gelato. Si sale ancora fino al borgo abbandonato di Reneuzzi (1070 m) e con 

alcuni saliscendi a Ferrazza e Casoni di Vegni. Infine aggirando il versante ovest del 

Monte Carmetto e valicando il panoramico colle dei Campassi (1170 m) si ritorna a Vegni.  

Dislivello in salita: 

1150 m circa e altrettanto in 

discesa per uno sviluppo di 14 

km  

 

Tempo di Percorrenza: 6.00 ore circa escludendo le 

soste 

 

Difficoltà: E Pranzo: al sacco 

Sez. CAI di Novi L. 



 
 

Rientro Previsto: ore 17.00 alle 

auto 

  

Equipaggiamento: Escursionistico 

 

Le adesioni devono pervenire via mail alla segreteria o telefonicamente agli 

organizzatori entro venerdì 17 giugno 2022  

 

 

 

Note sulla sicurezza: 

Anti PSA in base alla DGR Piemonte del 29/0472022:  

-Le iscrizioni all’escursione si chiuderanno al raggiungimento del 20° iscritto 

- a fine escursione è obbligatoria la sostituzione delle calzature e degli indumenti che 

andranno riposti in apposito sacco ermetico e disinfettati al rientro a casa. 

- durante l’escursione è vietato abbandonare i sentieri. 

Norme anti-covid: 

- è obbligatorio che ogni partecipante abbia al seguito mascherina e disinfettante per le 

mani da usare se e quando opportuno. 

 

I partecipanti devono attenersi rigorosamente alle linee guida indicate dal CAI. 

Il coordinatore ha obbligo di non accettare partecipanti non in possesso dei requisiti 

sopra richiesti o di escludere chi non rispetta le direttive di sicurezza. 

 


