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DATI PERCORSO 

Orari: 

Ritrovo ore 9:00 presso la piazzetta San Carlo a Mornese (AL) 

Termine escursione: Ore 16:30 presso la Diga Inferiore dei Laghi della Lavagnina a Casaleggio 

Boiro (AL) 

Nel caso il pullman non fosse in grado di raggiungere la 

Diga, le guide forniranno un mezzo Navetta per portare 

le scolaresche fino alla Cascina Cravaria 

 

Percorso: 
La scolaresca incontrerà la Guida presso il Piazzale delle 

scuole di Mornese. Dopo le presentazioni, il gruppo 

discenderà fino al torrente Roverno. Dopo aver guadato il 

Fiume, risaliranno per la collina verso Pian dei deschi. 

Durante la salita, la guida illustrerà sia i popolamenti 

boschivi dell'area, che ospitano coltivazioni storiche 

assieme a specie introdotte più recentemente. 

Avranno modo anche di osservare i resti di alcune 

cascine, basi della Brigata Alessandria. Una volta 

raggiunto il Pian Dei Deschi, il gruppo discenderà verso i 

Laghi della Lavagnina; lungo la discesa potranno 

osservare diverse formazioni geologiche tipiche. 

Una volta raggiunto il  Lago Inferiore, ai ragazzi verrà 

presentata la storia delle dighe. 

La navetta li attenderà dalla diga.  

 

 

 

 

 

 

 

ANIMALI e PIANTE 
Lungo tutto il percorso potrebbero essere visibili tracce della presenza di Ungulati quali il capriolo o il cinghiale, della volpe e, 

difficilmente, del lupo. 

L’area dei Laghi ospita svariati uccelli aquatici ed al Biancone, simbolo stesso del Parco 

Nel Parco sono presenti anche svariate specie di farfalle, tra cui alcune rare e protette. 

Nell’area si possono osservare alcune specie botaniche caratteristiche, come il Cerastio, la Viola di Bertoloni e diverse specie di 

Ochidee. 
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Finalità didattiche:  

Sviluppare nei ragazzi la conoscenza del patrimonio storica e naturalistica dell'Appennino 

Piemontese, e la sensibilità riguardo l'importanza della sua conservazione. 

 

Obiettivi:   

Con la modalità di escursione, accompagnare i ragazzi nella Valle del Roverno, scoprendone assieme 

alla guida gli aspetti storici, legati alla cultura rurale dal medioevo fino alla Seconda Guerra Mondiale 

e Naturalistici, dal punto di vista zoologico, botanico e geologico. 

 

Cosa Portare: 
Pranzo al sacco, scarponcini e stivali di gomma, K-Way o mantella impermeabile, maglietta e calze 

di ricambio, cappellino per il sole, borraccia d’acqua. 

 

Quota: 
120 € a classe per un massimo di 30 alunni 
 

 

 
Inquadra il codice per altre informazioni sul percorso 

 

 

 

 

 

 



Sentiero Naturalistico dal Rio Roverno alla Diga 
Inferiore della Lavagnina 

 

Arrivati a Mornese (AL) si imbocca la strada che porta a San Carlo dove si parcheggia, per poi 

proseguire sulla strada segnalata in discesa che porta al Rio Roverno.  

Superata la Cascina Mezza Montà, si segue la sterrata che scende nel bosco fino ad arrivare al guado 

del rio, dove si può ammirare il cosiddetto ‘pietrone’ situato vicino allo sbocco del Rio Orpitone. 

Guadato il fiume si prosegue la strada carrozzabile che incomincia a diventare ripida risalendo il 

versante Nord. Superato il primo tornate si può ammirare il bosco di Rovere, da cui la valle prende il 

nome (Roverno da Ruversa, forma dialettale per indicare il Rovereto), e in lontananza si possono 

scorgere il vecchio Mulino (cascina Aia), e le cascine Serra e Contessa in alto. 

 

Bosco di Rovere con arenaria sullo sfondo 

Continuando a salire si cammina sui numerosi conglomerati caratteristici della zona. Superati i 500m 

comincia a dominare il Castagno, essendo il bosco un tempo coltivato a castagneto dagli abitanti della 

vicina Cascina Pian dei Deschi. 

LE CASCINE DURANTE LA GUERRA 

Nelle due valli visitate sono numerose le cascine ormai abbandonate che, fino al secolo scorso, anche se non densamente, erano 

abitate da varie famiglie. Vivendo a diretto contatto con la natura, mantenevano i boschi e le praterie in buono stato in quanto si 

cibavano tramite esse.  

Dopo l’Armistizio dell’8 Settembre 1943, queste cascine divennero il rifugio di tanti partigiani, in particolar modo la Valle del 

Roverno era occupata dalla Brigata Alessandria, creata dal partigiano Merlo, detto Puni, di Bosio, mentre la Valle del Gorzente 

era occupata dalla III Brigata Garibaldi, stanziata a Cascina Brignoleto. 

Durante il rastrellamento della strage della Benedicta la Brigata Alessandria, come concordato, si rifugiò nei pressi del Monastero 

e venne decimata, mentre la III Brigata riuscì a sparpagliarsi e a fuggire. 

Nel dopoguerra le cascine della zona (15 nella sola zona visitata) furono tutte abbandonate e con loro i boschi e i terreni circostanti, 

le uniche rimaste abitate fino ad oggi sono Cascina Mezza Montà e Cascina Serruggia. 



Arrivati in cima a Pian dei Deschi (da Pian dei Tedeschi che, assoldati dai Doria, bivaccarono nella 

zona intorno al 1330) si possono scorgere i monti Tobbio e Tugello, riposandosi all’ombra dei pini 

neri e marittimi piantati anni fa per il rimboschimento. 

 

 

Pian dei Deschi 

Scendendo verso la Costiera del Pantaleo, vediamo sulla nostra destra il Lago Inferiore della 

Lavagnina con la diga “nuova”, (terminata nel 1917). I Querceti di Rovere rincominciano a riprendere 

campo col rapido diminuire di quota e in un quarto d’ora di discesa tra boschi misti, garighe e arbusteti 

a dominanza di Erica arborea, si arriva alle cascine Iselle e Gallena, ormai abbandonate. All’incrocio 

del sentiero si gira a sinistra, prendendo la direzione per Il Valico degli Eremiti, fino ad arrivare ad 

un’area attrezzata dove ci si può riposare e pranzare.  

 

Dall’area di sosta possiamo vedere il Gorzente che defluisce verso la Diga Superiore, (costruita nel 

1887) ormai interrata dai detriti portati dal fiume e divenuta un’ottima zona per la conservazione di 

specie animali, per via dell’abbondante presenza di paludi abitate da varie specie di anfibi e rettili.  



 

 

Lasciataci alle spalle la diga vecchia, si prosegue per la mulattiera che scende verso il Lago della 

Lavagnina e si arriva all’altezza del cosiddetto contatto tra conglomerati appartenenti alla formazione 

di Molare e le Brecce di Costa Cravara.  

 

 

 

 

Dopo una comoda passeggiata che costeggia il lago dall’alto si arriva alla Diga Inferiore dove 

possiamo prendere la navetta per il rientro.  

 


