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2

QUANDO SPORT E NATURA SI INCONTRANO...
Carissimi,
è appena trascorso un 2017 strepitoso per la nostra Associazione, un anno che ci ha visti protagonisti su vari fronti:
escursionismo, didattica, sentieristica, valorizzazione del
territorio ed un Rifugio, quello dei Piani di San Lorenzo
che, oltre ad essere da quest’anno la sede legale dell’Associazione, diventa ogni anno sempre più fruibile con un
aumento considerevole di persone che salgono costantemente a trovarci. È doveroso un grande ringraziamento a
chi come voi ci segue da tanti anni, rendendo questo
gruppo sempre più ricco di appassionati al camminare,
allo sport e all’amicizia.
Ritrovarci durante le escursioni, conoscere persone nuove,
dimenticandoci quanto possibile dei problemi che ci assillano quotidianamente, giova non solo al nostro corpo
ma anche alla mente. Per il 2018 proponiamo con rinnovato entusiasmo oltre 30 escursioni con 2 cammini e 2
trekking di più giorni, che ci permetteranno di scoprire
insieme nuovi luoghi ricchi di fascino. Daremo ancora
molto risalto alla Via Francigena che lo scorso anno ci ha
tanto entusiasmato e lasciato nelle persone che hanno partecipato un ricordo incancellabile. A questo proposito ci
ha fatto particolare piacere essere stati anche segnalati al

Ministero dei beni Culturali, nell’ambito del censimento
delle associazioni che si occupano di accompagnare lungo
la Via Francigena nel tratto laziale.
Tutte le attività che vi proponiamo per questo nuovo anno
sono ispirate al benessere psicofisico della persona, al relax
offerto da ambienti meravigliosi, al desiderio di conoscere
e di crescere vivendo nuove emozionanti esperienze. Un
anno che sarà ricco di appuntamenti, con un approccio
sano ed in continua evoluzione con la natura, la cultura e
le nostre tradizioni.
Buon cammino a tutti!
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ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CULTURALE “LA PIETRA VERDE”
Regolamento del Socio
Per partecipare alle attività dell’Associazione Naturalistica Culturale “La Pietra Verde” occorre essere tesserati. Il tesseramento dà
diritto a partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, al servizio Istruttori di Walking Ecoconsapevole, alla copertura assicurativa
AIG e ad usufruire dei servizi presso il Circolo PGS del Rifugio Escursionistico Piani di San Lorenzo – Alta val Borbera (AL). La
tessera ha un costo di € 10,00 annue con scadenza il 31 dicembre 2018; per associarsi è necessario compilare il modulo di iscrizione. Il modulo può essere direttamente richiesto al Direttivo dell’Associazione, oppure scaricarlo dal sito: www.lapietraverde.org.
La sottoscrizione della domanda di associazione comporta l’accettazione del regolamento del socio.

“La Pietra Verde” non è un Tour Operator e non richiede compensi in denaro assumendosi in cambio la responsabilità della sicurezza dei propri clienti, ma è una associazione no–profit costituita da un insieme di persone che si associano e che danno il proprio contributo in modo volontario e gratuito; pertanto, fatto salvo le coperture assicurative, la sicurezza di ogni socio è data
dall’aiuto e dalla solidarietà tra i soci partecipanti, escludendo espressamente qualsiasi forma di responsabilità dei soci e dell’organizzazione, condizione queste ultime per la nascita e la sussistenza del rapporto associativo.
È dovere di ogni socio valutare le caratteristiche di ogni escursione, lunghezza, dislivelli e fare una propria autovalutazione partecipando ai percorsi che ritiene possibili secondo le personali capacità ed esperienze, essendo unico responsabile per la gestione
della propria persona.
È indispensabile utilizzare apposito abbigliamento ed attrezzature idonee e scarponcini da trekking con suola antiscivolo. Seguire
e non superare l’accompagnatore ed avvisare i referenti in caso di sosta o allontanamento, mantenendo sempre il contatto visivo
con il gruppo, nel caso di perdita del gruppo fermarsi sul sentiero segnato.
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IMPORTANTE
• per le uscite con spostamento in pullman di uno o più giorni, la prenotazione sarà
considerata valida e effettiva solo al versamento della quota, attenersi quindi alle
scadenze dei pagamenti del programma di viaggio che verranno inseriti di volta in
volta sul sito: www.lapietraverde.org.
• in caso di mancata partecipazione, le quote già anticipate non sono rimborsabili
salvo il caso di annullamento della gita.
• eventuali richieste via mail, telefono o sms, verranno considerate valide solo all’avvenuto versamento della quota prestabilita.
Per quanto riguarda le escursioni che prevedono l’utilizzo di auto proprie, è obbligatoria la prenotazione entro le ore 12:00 del giorno precedente all’uscita, indicando
nome, cognome e recapito telefonico.
VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
Banca Regionale Europea Fil. Di Monleale (AL)
IBAN: IT29C0311148390000000012170
VERSAMENTO TRAMITE POSTA:
Postepay numero tessera: 4023 6009 4962 7220.
PRESSO SPORTELLO DI TORTONA:
Ogni primo sabato del mese, dalle ore 10,00 alle ore 12,00
Palazzo Guidobono (secondo piano) Piazza Arzano – Via Emilia Tortona (AL).

Sede legale: Rifugio Escursionistico Piani di San Lorenzo - Fraz. Pallavicino - Cantalupo Ligure (AL)
Sedi operative: VIA ROMA 1 – BRIGNANO FRASCATA (AL) • CASA PONTE 7 – VAL DI NIZZA (PV)
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
WALKING STORICO-CULTURALE, privo di difficoltà con dislivello minimo che si svolge su sentieri o
strade asfaltate, percorsi che per lunghezza e per durata sono adatti a chiunque, anche a chi non ha
mai partecipato a trekking o escursioni.
WALKING NATURALISTICO, che si svolge su sentieri o mulattiere senza particolari difficoltà tecniche,
dove è richiesta una attrezzatura di base (scarponcini da trekking e giacca impermeabile) e dove possono essere presenti dislivelli nei quali è necessario una minima preparazione fisica.
WALKING DI MONTAGNA, più impegnativo, che può durare anche più giorni, con possibile presenza
di tratti attrezzati, con dislivelli marcati e con zaino particolarmente pesante, dove è necessario una
preparazione fisica adeguata e un’abitudine allo sforzo.
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NORME COMPORTAMENTALI
• Rispettiamo la natura che ci circonda
• Non abbandoniamo rifiuti
• Non danneggiamo gli alberi e i fiori
• Rispettiamo gli animali

Agriturismo con Camere

• Non asportiamo rocce, minerali, fossili,
reperti archeologici
• Rispettiamo il lavoro dei contadini
• Seguiamo sempre i sentieri

www.cascinacabella.it

Vendita di salumi e formaggi

Frazione Cà Bella

Sezione Agriturismo

Sez. Prod. Agrogastronomici

San Sebastiano Curone
(Alessandria) - Italia

agriturismo@cascinacabella.it
Tel./Fax: 0131.786703

agricola@cascinacabella.it
Cell.: 334.3046150
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Programmi dettagliati, orari delle uscite, dei trasferimenti in treno e in pullman
verranno pubblicati di volta in volta sul sito: www.lapietraverde.org

LE NOSTRE ESCURSIONI
7 GENNAIO

FICO EATALY WORLD (BO)

14 GENNAIO

IL BRIC DELLE FORCHE (SV)

28 GENNAIO

ANDAR PER COSTA - FRAMURA-BONASSOLA-LEVANTO (SP)

11 FEBBRAIO

IN RIVA AL MARE - GENOVA-BOGLIASCO (GE)

25 FEBBRAIO

ANDAR PER COSTA - LEVANTO-MONTEROSSO (SP)

04 MARZO

IL SENTIERO DEL GIGGIA (AL)

11 MARZO

DA LERICI A BOCCA DI MAGRA (SP)

25 MARZO

PRINCIPATO DI LUCEDIO E IL BORGO FRANCO DI FONTANETTO PO (VC)

02 APRILE

PASQUETTA AL LAGO - IL SENTIERO DEL VIANDANTE (LC)

15 APRILE

LA VIA REGIA (CO)

{

DAL 25 APRILE

LA VIA FRANCIGENA ORVIETO – ROMA

AL 1 MAGGIO

LA VIA FRANCIGENA SIENA – BOLSENA

13 MAGGIO

LA FESTA DI SAN SALVARIO (AL)

13 MAGGIO

LA FRANCIGENA PAVESE (PV)

20 MAGGIO

LAZISE E LE BELLISSIME TERME DEL GARDA (VR)

27 MAGGIO

LA FIORITURA DEI NARCISI E LE ERBE DEL MONTE ANTOLA (GE)

DAL 30 MAGGIO AL 03 GIUGNO
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NAPOLI, POMPEI E LA COSTIERA AMALFITANA (NA)

9 GIUGNO

NOTTURNA – SUI SENTIERI DEGLI ANTICHI LIGURI (AL/PV)

17 GIUGNO

IL MONTE CAUCASO (GE)

DAL 23 AL 24 GIUGNO

URBINO E MONTEFELTRO (PU)

DAL 30 GIUGNO AL 01 LUGLIO

I LAGHI DEL PARCO MONTE AVIC (AO)

07 LUGLIO

NOTTURNA - L’ANELLO DEI TRE PONTI (AL)

15 LUGLIO

LA VAL SUSA E IL FORTE GRAN SERIN (TO)

21 LUGLIO

NOTTURNA - LA COSTA DELLA MULA (PV)

29 LUGLIO

IL RIFUGIO CUNEY (AO)

5 AGOSTO

LA FESTA DEL REDENTORE SUL MONTE GIAROLO (AL)

10 AGOSTO

NOTTURNA - LA NOTTE DI SAN LORENZO (AL)

02 SETTEMBRE

LE CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA (SO)

09 SETTEMBRE

RAFTING DOLCE SUL PO (VC)

DAL 14 AL 16 SETTEMBRE

LA VIA DEL SALE CAPANNE DI COSOLA- CAMOGLI (AL/GE)

30 SETTEMBRE

IL SENTIERO DEI MURION (AL)

14 OTTOBRE

LA GIORNATA DEL CAMMINARE (AL)

21 OTTOBRE

FOREST BATHING E FOLIAGE - OASI ZEGNA (BI)

28 OTTOBRE

TRA LANGHE E ROERO (CN)

04 NOVEMBRE

I COLORI DEL BOSCO (AL)

25 NOVEMBRE

CREMONA – LA FIERA DEL TORRONE E IL MUSEO STRADIVARI (CR)

31 DICEMBRE

CAPODANNO AL RIFUGIO ESCURSIONISTICO SAN LORENZO (AL)

DAL 31 DICEMBRE AL 01 GENNAIO

CAPODANNO A FERRARA (FE)
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7 GENNAIO
FICO EATALY WORLD – BOLOGNA
Il parco agro-alimentare più grande del mondo
Tutta la meraviglia della biodiversità italiana in un unico luogo.
Puoi percorrerlo come preferisci, a piedi, con la bici di FICO,
lasciandoti semplicemente guidare dalla natura, dai profumi,
dalla bellezza e dal racconto di una storia che viene dal passato,
ma che non ha mai fine. 100 mila mq dove assaggiare e comprare cibo, circondati da botteghe, dal mercato, 40 luoghi di
ristoro, 6 aule didattiche, giostre educative, teatro, cinema e
un centro congressi con tanti prodotti del made in Italy non
solo food.
Referente: Mirella Baselica 338.5087751
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
Iscrizioni al n. 331.4379902
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14 GENNAIO
IL BRIC DELLE FORCHE (SV)
Stupendo e interessante percorso che ci porta a conoscere il
paesaggio alle spalle di Varazze. Boschi di castagno, macchia
mediterranea e panorami unici sull’Isola di Bergeggi e il promontorio di Portofino.
Scorci incantevoli che ci accompagneranno pian piano sul
pianoro in cui è stato costruito il santuario Croce di Castagnabuona.
Referente: Marinella Denegri 331.4437547
lunghezza dell’itinerario: km 10
dislivello: 450 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

28 GENNAIO ANDAR PER COSTA
FRAMURA-BONASSOLA-LEVANTO (SP)
Un vero luogo da sogno come non l’avete visto mai. Un itinerario molto affascinante con partenza dal piccolo borgo di Framura ed arrivo dapprima a Bonassola, quindi a Levanto,
attraversando tratti di costa incantevoli tra cui il famoso Salto
della Lepre, belvedere a picco sul mare. Sorprendente sarà la
discesa a Porto Pidocchio ed alla Punta dei Marmi. Luoghi
dove ci sentiremo un pò pionieri, un pò scopritori del cielo e
della terra.
La seconda parte da Bonassola a Levanto la percorreremo utilizzando la galleria ciclo-pedonale che è tutta in piano.
Un’escursione per tutti, meravigliosa per i suoi paesaggi con la
sensazione di camminare sospesi tra cielo e mare.
Referente: Giorgio Battistotti 331.4379902
lunghezza dell’itinerario: km 10.
dislivello: 400 mt.
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

11 FEBBRAIO IN RIVA AL MARE
GENOVA-BOGLIASCO (GE)
Escursione splendida, tra spiagge, scogliere e muretti a secco,
attraversando Boccadasse, antico borgo marinaro con le sue
case dalle tinte pastello. Un trekking che per la varietà incredibile di panorami e prospettive lascerà ad ognuno di noi un
ricordo indimenticabile.
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Referente: Bruno Pasero 335.6997325
Lunghezza dell’itinerario: km 14
Dislivello: m 100
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman

Difficoltà:

25 FEBBRAIO ANDAR PER COSTA
LEVANTO – MONTEROSSO (SP)
Escursione lungo l’Alta Via delle Cinque Terre dove, accarezzati
dal vento, ci si sposta con i piedi e anche con gli occhi, per le
bellissime vedute panoramiche che spaziano su tutte le Cinque
Terre.
Passeremo da Punta Mesco uno sperone di roccia che si alza di
circa 300 mt sull’acqua e che un tempo era sede di un convento

12

di monaci che avevano il compito di accendere falò per segnalare l’arrivo di navi nemiche. Ad oggi sono rimasti i ruderi della
chiesa di sant’Antonio.
Scopriremo l’antico Podere Lovara, oggi recuperato dal Fai e
dalla Fondazione Zegna e convertito in una officina bio-dinamica a scopo educativo. Monterosso ci darà il benvenuto con
la statua del gigante.
Referente: Giorgio Battistotti 331.4379902
lunghezza dell’itinerario: km 8
dislivello: 450 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

04 MARZO
IL SENTIERO DEL GIGGIA (AL)
Il sentiero del Giggia, contadino e personaggio fantastico di
Brignano Frascata scomparso da tanti anni.
Impossibile non raccontare aneddoti e storie lungo questo tragitto che attraversa in un areale abbastanza ristretto: ambienti
boschivi, coltivazioni, vigneti, calanchi, ruscelli e luoghi molto
impervi.
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
lunghezza dell’itinerario: km 14
dislivello: 450 m
Ritrovo presso la P.zza Municipale di Brignano F. (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

11 MARZO
DA LERICI A BOCCA DI MAGRA (SP)
Trekking nell’area protetta di Montemarcello-Magra-Vara, la
più orientale della Liguria, sulle alture che stagliano sul Golfo
dei Poeti.
Spettacolari scorci di costa, storici borghi tra gli uliveti e falesie,
mulattiere circondate da pinete che culminano a Bocca di
Magra, tipico e tranquillo borgo marinaro.
Referente: Tino Bottan 342.1676088
lunghezza dell’itinerario: km 10
dislivello: 410 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

25 MARZO
PRINCIPATO DI LUCEDIO E IL BORGO FRANCO
DI FONTANETTO PO (VC)
L’Abbazia di Lucedio fu fondata nel 1123 dai monaci Cistercensi che bonificarono il territorio introducendo all’inizio del
’400 per primi in Italia la coltivazione del riso. Col passare del
tempo, grazie alla strategica posizione geografica lungo la Via
Francigena, l’Abbazia divenne un fiorente centro di potere economico e politico: ben tre furono i Pontefici che la visitarono.
Il Borgo Franco di Fontanetto Po è un centro risicolo di primaria importanza nella Bassa vercellese, è un paese di antiche
origini e tradizioni, che conserva la testimonianza di un grande
passato. Il suo campanile è monumento nazionale e le sue numerose chiese testimoniano la sua peculiarità quale “terra di
fede”.
Referenti:
Rosanna Dallera 338.4597079 e Gianmaria Lombardi
335.1047513 (solo ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

02 APRILE
PASQUETTA AL LAGO • IL SENTIERO DEL VIANDANTE – LIERNA -VARENNA ALTA VIA (LC)
Facile itinerario che si svolge prevalentemente nel bosco. Un
bel sentiero sale ripido e senza sosta fino a raggiungere indimenticabili terrazze panoramiche sul lago. La Croce di Brentalone prima, l’alpe di Mezzedo, ed infine la chiesetta di San
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Pietro saranno delizie per i nostri occhi. Si percorre l’antica
Strada della Riviera che passa per l’alpe di Mezzedo, in assoluto
il più spettacolare belvedere di tutta la sponda orientale del
lago, dove si può osservare in buono stato di conservazione
l’antica ghiacciaia circolare, meglio conosciuta come nevera.
Onoreremo questo magnifico luogo con la tradizionale merenda di pasquetta. Sarà possibile un percorso più morbido con
dislivello di 300 mt. E come se non bastasse torneremo per
una avvincente discesa panoramica sul lago fino a Varenna.
Referente: Giorgio Battistotti 331.4379902
lunghezza dell’itinerario: km 10
dislivello: 770 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

15 APRILE
LA STRADA REGIA (CO)
Pullman – Funicolare – Battello.
Una lunga mulattiera realizzata dai Romani unificando i diversi sentieri a mezza costa e alla quale diedero il nome di Via
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Regia, che stava ad indicare la via principale. Il tracciato percorre la sponda orientale del ramo di Como tra il capoluogo e
Bellagio. Noi percorreremo la prima tappa. Da Como a Brunate si sale in funicolare con emozionante vista sulla città. Il
sentiero entra nel bosco su un sentiero stretto da percorrere in

fila indiana, ma ben visibile e percorribile e in lieve discesa,
fino a raggiungere Montepiatto. Il paesino di case estive recuperate da vecchie cascine è visitabile e con una deviazione di
circa 15 minuti, in lieve salita, si arriva fino alla chiesa di Santa
Elisabetta da cui si gode un bel panorama sul lago e dietro alla
chiesa nel bosco si segue l’indicazione per la “Pietra Pendula”,
incredibile masso erratico composto di due pietre sovrapposte,
dalla forma di fungo, intorno alla quale sono nate molte leggende. La discesa è tutta scalinata fino a raggiungere Torno,
dove saliremo sul battello che ci riporta a Como.
Referente: Giorgio Battistotti 331.4379902
lunghezza dell’itinerario: km 11
dislivello: 440 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

13 MAGGIO
LA FESTA DI SAN SALVARIO (AL)
Sullo spartiacque tra le valli Curone e Grue (AL), è posizionata
una antichissima chiesetta: San Salvario. Un luogo che sembra
una cartolina, dove si respira natura e tranquillità. Il programma della giornata prevede la Santa Messa, la lotteria e una
abbondante merenda presso l’aia del mitico e amico sig. Tino
Musso.
Referente: Flavio Mogni 331.3197593
Ritrovo alla frazione di Ciocale ore 16,00
Spostamento in auto
Difficoltà:

Deposito
carburanti
e distributori
stradali
Tortona
Novi Ligure
Montegioco
www.fratelliratti.it
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DAL 25 APRILE AL 1 MAGGIO
LA VIA FRANCIGENA TOSCO – LAZIALE:
SIENA – BOLSENA
In assoluto il percorso più bello di tutta la via Francigena che
percorreremo immersi nei colori della primavera e dentro a scenografie da fiaba. A Siena non ci perderemo la magnifica cattedrale con i suoi tesori, il pavimento, i mosaici, il battistero
di Donatello, la libreria Piccolomini un tesoro tra i tesori, e
forse non basteranno due occhi per coglierne la bellezza. La val
d’Elsa con Monteriggioni e la sua cinta muraria ancora intatta
con le sue 14 torri e due porte. Le crete senesi, che cambiano
colori a seconda delle stagioni: in primavera sono rivestite da
un manto di verde dei campi di grano.
La val d’Orcia da scoprire nei suoi armoniosi paesaggi con gli
immancabili viali di cipressi che hanno ispirati molti pittori
medioevali. Oggi area protetta e patrimonio Unesco. Un percorso ricco di arte, storia cultura e tradizioni, che ci coinvolgeranno tanto da percorrere con passo lieve i 180 km ed i 2800
m di dislivello.
Referente: Giorgio Battistotti
331.4379902
Lunghezza itinerario: 172 km
Dislivello totale: 2800 m
Spostamento: treno
Cammino itinerante con
zaino in spalla.
Difficoltà:
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LA VIA FRANCIGENA
ORVIETO – ROMA
In cammino valorizzando questo straordinario territorio. Dopo
la visita alla città di Orvieto, ci si sposta a Bolsena dove inizia
il nostro cammino.
Dalle pendici dei monti Volsini, accompagnati da bei panorami sul lago, giungeremo a Montefiascone, con la sua Rocca
dei Papi e racconteremo la leggenda di Defuk. A Viterbo, la
“Città dei Papi”, arriveremo calpestando uno splendido basolato della antica Via Appia.
Ci riposeremo un giorno per visitare la splendida Civita di Bagnoregio, continueremo poi verso l’antichissima Sutri ed infine
arriveremo alla Città Eterna per entrare in San Pietro con la
gioia nel cuore.
Referente: Riccardo Rancan
339.6969819
Lunghezza dell’itinerario:
km 122
Dislivello: due tappe 550 m,
le rimanenti dai 150 ai 250 m
Spostamento iniziale in treno
Cammino itinerante con zaino in
spalla
Difficoltà:
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13 MAGGIO
LA FRANCIGENA PAVESE (PV)
Pavia, capoluogo di provincia, è ubicata sulla riva sinistra del
fiume Ticino, a cinque km dalla sua confluenza con il fiume
Po e ad est delle risaie della Lomellina. Il percorso fino al punto
di incrocio con il Ticino, si svolge nelle belle campagne pavesi,
irrigate dai numerosi canali e interrotte da casolari e macchie
d’alberi. Splendido l’attraversamento del Parco del Ticino
lungo il tracciato della Via del Mare Milano-Genova, le viste
sul fiume e i fitti boschi, uniti ad una variegata presenza faunistica, offrono uno spettacolo suggestivo.
Referente: Giorgio Battistotti 331.4379902
lunghezza dell’itinerario: km 17

dislivello: 217 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in treno

Difficoltà:

20 MAGGIO
LAZISE E LE BELLISSIME TERME DEL GARDA (VR)
Lazise è situato sulla sponda orientale del lago di Garda, è un
posto incantevole con la bella passeggiata sul lungolago costellato
di locali tipici, il tutto dominato dalla Rocca del Castello Scaligero. Al suo interno, il Parco delle Terme del Garda, una “SPA
naturale” di 13 ettari immersa tra piante rare e alberi secolari,
dove si trovano piscine, idromassaggi, fontane e laghi termali.
L’acqua termale calda scaturisce da due falde e la temperatura è
attorno ai 33° con vasche che raggiungono anche i 37°/39°. All’interno del Parco, si trovano le suggestive grotte nelle quali sarà
possibile respirare i benefici vapori delle acque termali.
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

27 MAGGIO
LA FIORITURA DEI NARCISI E LE ERBE
DEL MONTE ANTOLA (GE)
È ritenuto che il Monte Antola porti il suo nome in onore della
fama conquistata in tempi molto remoti, dovuta alla ricchezza
della sua flora spontanea.
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Certo è che chiunque ne percorra i sentieri, dalla primavera
all’autunno, non può che prendere atto di quanto complessa
sia la flora su questa montagna. Ad essa hanno attinto genti locali e raccoglitori provenienti da altre vallate o dalla riviera ligure, che qui si recavano a cercare erbe “speciali”, in un tempo
in cui alla generosità di madre Natura era affidata anche la speranza di disporre di rimedi curativi, per far fronte a mali d’ogni
sorta.
Referente: Enrico Macchiavello 342.5757220
lunghezza dell’itinerario: km 12
dislivello: 300 m
Ritrovo presso la Piazza Municipale di Cantalupo Ligure (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

DAL 30 MAGGIO AL 03 GIUGNO
NAPOLI, POMPEI
E LA COSTIERA AMALFITANA (NA)
Cinque giorni immersi nello scenario partenopeo in una commistione di cultura e trekking. Trascorreremo i primi due
giorni a Napoli dove visiteremo il centro storico, i monumenti,
la Napoli sotterranea e lo splendido lungomare. Terzo giorno
tappa a Pompei per la visita guidata ai famosi scavi archeologici. Gli ultimi due giorni di questo tour saranno dedicati alla
scoperta della costiera amalfitana, angolo di paradiso che tutto
il mondo ci invidia: percorreremo il sentiero degli Dei da Agerola a Positano, ci spingeremo fino a Maiori e, il giorno dopo,
percorrendo a ritroso la costiera, potremo soffermarci a gustare
le meraviglie che questi posti spranno regalarci.
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173 (solo ore serali)
lunghezza dell’itinerario: km 55
dislivello: 300 m
Spostamento iniziale in treno
Spostamento itinerante con zaino in spalla Difficoltà:

17 GIUGNO
IL MONTE CAUCASO (GE)
Il Monte Caucaso è un rilievo dell’Appennino Ligure che domina il tratto centrale della Val Fontanabuona in provincia di
Genova. Avvincente escursione ad anello con partenza dal piccolo paese di Barbagelata e risalita alla vetta del monte. Nel pomeriggio, spostamento a Montebruno per la visita al Museo
contadino e al Santuario di Nostra Signora.
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Referente: Pierluigi Cella 333.5789642
Lunghezza dell’itinerario: km 8
Dislivello: m 350
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman

Difficoltà:

23-24 GIUGNO
URBINO E MONTEFELTRO (PU)
Immersa nelle morbide colline marchigiane, tra la valle del Metauro e la valle del Foglia, sorge Urbino, Circondata da una
lunga cinta muraria in cotto e adornata da edifici in pietra arenaria, grazie al lavoro di importanti artisti Urbino da semplice
borgo divenne “culla del Rinascimento” e, ancora oggi, passeggiando per il suo centro storico se ne respira l’aria quattrocentesca. Il Montefeltro è uno scrigno di tesori preziosi, fra questi
il Castello di Gradara conosciuto anche come il castello degli
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innamorati, una fortezza medievale (la rocca) con l’adiacente
borgo, sorge sulla sommità di una collina a quasi 800 metri.
La leggenda vuole che la rocca abbia fatto da sfondo al tragico
amore tra Paolo e Francesca, moglie di Gianciotto Malatesta,
fratello di Paolo, cantato da Dante nella Divina commedia.
All’andata faremo una tappa a Maranello per visitare il Museo
Ferrari che festeggia i 70 anni di storia del “Cavallino Rampante”, i bolidi che tutto il mondo ci invidia.
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
30 GIUGNO – 01 LUGLIO
I LAGHI DEL PARCO MONTE AVIC (AO)
il Parco naturale Mont Avic è il primo parco naturale regionale

della Valle d’Aosta. La sua area protetta confina con quella
del Parco nazionale Gran Paradiso. L’alta valle di Champorcher,
dall’orografia più dolce, ha vaste praterie che ospitano stambecchi, camosci e marmotte. Una due giorni immersi nell’atmosfera alpina, fra specchi d’acqua, foreste di pino uncinato e
panorami indimenticabili.
Referente: Bruno Pasero 335.6997325
Lunghezza dell’itinerario: km 14
Dislivello: m 970
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
15 LUGLIO
LA VAL SUSA E IL FORTE GRAN SERIN (TO)
Meravigliosa valle alpina situata nella parte occidentale del Piemonte, ad ovest di Torino, confinante con la Francia è la più
estesa e popolata del Piemonte. Spazia dalla Bassa Valle con i
suoi paesi, castelli e abbazie medioevali, all’Alta Valle con i centri sciistici fra montagne e foreste. Da Pian del Frais, percorreremo un’ampia mulattiera che sale molto gradatamente,
raggiungendo l’alpeggio Arguel, il Lago Grande, fino a raggiungere Forte Gran Serin, ottocentesca batteria costruita nel
1884 a difesa della frontiera.
Referente: Giordano Borchieri 333.9528721
Lunghezza dell’itinerario: km 8
Dislivello: m 965
Ritrovo: Stazione FS di Tortona (AL)
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
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29 LUGLIO IL RIFUGIO CUNEY (AO)
Il rifugio Cuney è un rifugio di alta montagna, essenziale, rustico ma confortevole. La conca di Cuney, dove sorge il rifugio,
è una balconata naturale che offre una vista mozzafiato sul
Monte Rosa, il Gran Paradiso e il Rutor. Dal rifugio sono possibili le ascensioni alla Becca del Merlo (m.3234) e alla Becca
Fontaney (m. 2971). Salendo su queste vette il panorama si
ampia, permettendo una splendida vista sui più importanti giganti delle Alpi, dalla Svizzera al Piemonte.
Referente: Stefano De Agostini 347.8880667
Lunghezza dell’itinerario: km 11
Dislivello: m 798
Ritrovo: Stazione FS di Tortona (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

5 AGOSTO
LA FESTA DEL REDENTORE
SUL MONTE GIAROLO (AL)
È dall’inizio del secolo scorso che ricorre la Festa del Redentore
sul Monte Giarolo, quando fu eretta la prima statua del redentore, 11 agosto 1901 (sostituita con quella nuova esattamente
cento anni dopo) allo scopo di celebrare il 19° centenario della
nascita di Cristo. Venne inaugurata dal Vescovo di Tortona che
per l’occasione promosse un pellegrinaggio diocesano al quale
parteciparono circa 12.000 fedeli. Da allora ogni anno la prima
domenica del mese di Agosto si rinnova la tradizione, turisti e
fedeli si recano sulla cima del monte dove, ancora oggi, si celebra una cerimonia religiosa.
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Referente: Pierluigi Casanova 338.4343604
Lunghezza dell’itinerario: km 7
Dislivello: m 370
Ritrovo al Rifugio Escursionistico San Lorenzo
Spostamento in auto
Difficoltà:

02 SETTEMBRE
CASCATE DELL’ACQUAFRAGGIA (SO)
Le cascate gemelle dell’Acquafraggia rappresentano uno degli
spettacoli più belli e suggestivi della Val Bregaglia in territorio
italiano. Nominate addirittura da Leonardo da Vinci nel suo
Codice Atlantico, devono il nome all’antico “acqua fracta”, cioè
torrente interrotto da cascate. Un meraviglioso ripido sentiero
costeggerà la cascata, portandoci a due stupendi belvedere.

09 SETTEMBRE
RAFTING DOLCE SUL PO (VC)
Il Rafting è una discesa fluviale a bordo di un gommone auto
svuotante, il raft. L’Easy Rafting è un progetto alternativo per
vivere, interpretare e godere il paesaggio da una prospettiva
nuova: dall’acqua!
Navigando sui raft, il Po diventa soggetto, punto di partenza
e tramite per conoscere, ammirare e scoprire anse inattese, colline, fortezze e campanili, in compagnia di una fauna fluviale
singolare e varia. L’Easy Rafting è una “passeggiata” sul Po,
suggestiva, formativa e appassionante, adatta agli adulti, ai
bambini e a chiunque desideri trascorrere qualche ora immerso nella Natura. I gommoni sono condotti da Guide in
possesso di regolare brevetto rilasciato dalla Federazione Italiana.

Continueremo a salire costeggiando il torrente che la alimenta
dove tantissimi giochi d’acqua ci stupiranno come bambini.
Saliremo fino a Savogno un borgo con le tipiche costruzioni
rustiche dalle balconate in legno e facciate di pietra che offrono
un incredibile colpo d’occhio.
Responsabile: Mirella Baselica 338.5087751
lunghezza dell’itinerario: km 8
dislivello: 669 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

Salamificio

Artigianale

Azienda Agricola CORTE DI BRIGNANO S.r.l.
Via Roma, 19 • 15050 Brignano Frascata (AL)
www.cortedibrignano.it • mail@cortedibrignano.it
Telefono +39 0131 784944 • Fax +39 0131 784914
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Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
DAL 14 AL 16 SETTEMBRE
LA VIA DEL SALE
CAPANNE DI COSOLA- CAMOGLI (AL/GE)
Un antico percorso, una traversata suggestiva che si snoda tra
Piemonte e Liguria in una terra di passaggio, frequentata da
mercanti e mulattieri.
Le Vie del Sale mettevano in comunicazione la pianura padana
con il mar Ligure per l’approvvigionamento del preziosissimo
sale utilizzato per la conservazione dei cibi. Altre merci come
olio, cuoio, lana, venivano scambiati con vino, castagne o altri

prodotti della pianura o dei versanti appenninici. Un cammino
indimenticabile per scoprire e conoscere un territorio meraviglioso e unico.
Referente: Stefano De Agostini 347.8880667
Lunghezza dell’itinerario: km 65
Dislivello: m 1.800
Ritrovo: Capanne di Cosola (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

30 SETTEMBRE
IL SENTIERO DEI MURION (AL)
Trekking ad anello nella zona di confine tra Piemonte e Liguria, l’uscita con tratti di sentiero impegnativo, permette di ammirare i molteplici aspetti delle colline sovrastanti. Di notevole
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interesse geologico sono i “Murion”, curiosissime forme erosive
a pseudofungo createsi in ambiente calanchivo sopra il tranquillo abitato di Merana.
Referente: Tino Bottan 342.1676088
lunghezza dell’itinerario: km 12
dislivello: 600 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto
Difficoltà:

ranno insieme per dimostrare che il camminare può essere la
prima forma di spostamento sostenibile. Il programma prevede
tre uscite contemporanee con partenza da tre luoghi diversi,
per raggiungere il Rifugio Escursionistico Piani di San Lorenzo.
Referente: Bruno Pasero 335.6997325
Lunghezza degli itinerari: km 12 A/R
Dislivello: m 350
Spostamento in auto
Difficoltà:

14 OTTOBRE
LA GIORNATA DEL CAMMINARE (AL)
La Giornata del Camminare è una manifestazione nazionale
promossa da FEDERTREK che quest’anno giunge alla sua settima edizione; in tutta Italia migliaia di cittadini cammine-

21 OTTOBRE
FOREST BATHING E FOLIAGE
OASI ZEGNA (BI)
Dal Giappone una nuova pratica, Camminare nei boschi fa
bene alla salute.
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Si tratta del Shinrin-yoku, o “forest bathing”, fa parte a pieno
titolo della medicina preventiva.
E’ stato fatto il monitoraggio di piante e alberi attraverso il metodo del Bioenergetic Landscape, secondo il quale ci sarebbe
una relazione elettromagnetica che si può verificare per risonanza tra la biosfera locale, l’uomo e le piante, che attribuisce
a ogni specie vegetale caratteristiche energetiche in grado di influire in maniera diversa sul nostro organismo”. In pratica ogni
albero può influenzare l’organismo umano. Andiamo in autunno in questi stupendi boschi, per cogliere in pieno il “ foliage” o per essere più precisi, del “fall-foliage”, cioè a dire, il
cambiamento dei colori e l’osservazione della caduta delle foglie. Una camminata per tutti per fare il pieno di energia e
commuovere i nostri occhi.
Referente: Giorgio Battistotti 331.4379902
lunghezza dell’itinerario: km 10
dislivello: 200 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

28 OTTOBRE
TRA LANGHE E ROERO (CN)
Un anello affascinante fra stradine e sentieri che percorrono
infiniti filari, alternando bei tratti immersi nei boschi incontrando cappellette e castelli che rendono le Langhe un paesaggio unico.
Nel corso dell’escursione ci sarà la possibilità di una visita ad
una antica cantina e al centro storico di Barolo.
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Referente: Tino Bottan 342.1676088
lunghezza dell’itinerario: km 13
dislivello: 300 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman

Difficoltà:

04 NOVEMBRE
I COLORI DEL BOSCO (AL)
In autunno i boschi si tingono di mille colori, profumi e sfumature, che stuzzicano i nostri sensi, anche ai più distratti. Salendo verso l’Appennino, oltre i 1000 metri incontriamo le
faggete: il giallo, il rosso, l’arancione, ad ogni nostro passo
un’esplosione di colori caldi, mentre camminiamo su un tappeto scricchiolante di foglie dorate. Sensazioni uniche e bellis-

sime che pian piano ci accompagnano sulle morbide cime del
nostro Appennino.
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
lunghezza dell’itinerario: km 12
dislivello: 430 m
Ritrovo presso la P.zza Municipale di Brignano F. (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

25 NOVEMBRE
CREMONA – LA FIERA DEL TORRONE
E IL MUSEO STRADIVARI (CR)
Come ogni anno ritorna puntuale l’appuntamento più atteso
da tutti i golosi e gli amanti della storia e delle tradizioni: Cremona si trasformerà in un vero e proprio girone dantesco, ma
nella sua versione paradisiaca: le molte bancarelle ed i negozi
proporranno i migliori prodotti alimentari della tradizione cremonese. Sarà anche una particolare occasione per visitare il pregevole Museo Stradivari dove sarà possibile scoprire cinque
secoli di liuteria cremonese attraverso un incontro diretto con
i grandi Maestri – Amati, Stradivari, Guarneri – ed i loro capolavori, seguendo una traccia equilibrata di arte e artigianalità,
creatività e tradizione che dalle botteghe tardo rinascimentali
giunge fino ad oggi.
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

DAL 31 DICEMBRE AL 01 GENNAIO
CAPODANNO A FERRARA (FE)
Il 31 dicembre la città di Ferrara cambia volto e si trasforma
in un grande palcoscenico a cielo aperto. Il ricco programma
inizia già a fine novembre con l’allestimento della pista di
ghiaccio e dei mercatini di Natale, trovando la sua massima
espressione con l’Incendio del Castello Estense. L’evento è
stato pensato per la prima volta nel 2000 ed ormai torna ogni
anno ad illuminare le mura dell’antico castello rinascimentale.
Lo spettacolo celebra il Castello Estense, simbolo della città
di Ferrara, che allo scoccare della mezzanotte, diviene l’assoluto protagonista dello show pirotecnico accompagnato
anche da uno spettacolo musicale con brani musicali cantati
dai più noti e amati artisti italiani: dal fossato escono fiamme
e fuochi d’artificio, mentre dalle torri e dalle balconate scendono cascate di fuoco che illuminano quasi a giorno le facciate del castello e i volti degli ospiti presenti in piazza ad
ammirarlo.
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
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LE NOTTURNE
9 GIUGNO
SUI SENTIERI DEI LIGURI (AL/PV)
Passeggiata notturna per scoprire le meraviglie del
Guardamonte al chiaro di luna. Un’uscita adatta a tutti,
percorrendo le mulattiere che attraversano boschi di rovere e
castagni, luoghi incantati e ricchi di storia che hanno ispirato
numerose leggende, in questi siti si incontrano antiche
testimonianze archeologiche risalenti al periodo Neolitico
(3500 a.C.).
Responsabile: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 4
Dislivello: m 185
Ritrovo: Centro Didattico del Guardamonte (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

07 LUGLIO
ANELLO DEI TRE PONTI (AL)
Cassano Spinola – Gavazzana - Cassano Spinola
Notturna tra i dolci rilievi dei colli tortonesi, con partenza dalla
Scuderia Tre Ponti di Cassano Spinola. Un tranquillo camminare con i colori che sfumano verso la pianura fino ai contorni
della catena alpina, dal rossore del tramonto fino al buio che
ci avvolgerà totalmente. Ancora un’esperienza bellissima da vivere tutti insieme.
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Responsabile: Pierluigi Cella 333.5789642
Lunghezza dell’itinerario: km 8
Dislivello: m 300
Ritrovo: Scuderia Tre Ponti – Cassano Spinola (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

21 LUGLIO
LA COSTA DELLA MULA (PV)
Escursione notturna dal caratteristico paese di Bagnaria in valle
Staffora, percorrendo un antico tracciato, per giungere in un
luogo isolato, sacro, quasi soprannaturale, l’Eremo di Sant’Al-

berto di Butrio. Immerso nel verde delle colline dell’Oltrepò
Pavese, sorge su di uno sperone calcareo che emerge dal fondo
valle, ha origini molto antiche e, se l’aspetto esteriore rivela le
ristrutturazioni che si sono succedute nel tempo, l’interno invece ci catapulta indietro nel tempo ed è impossibile non sentirsi pervasi da una sensazione di misticità visitando la chiesa.
Responsabile: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 8 solo andata – ritorno in navetta
Dislivello: m 385
Ritrovo: Piazza Municipale di Bagnaria (PV)
Spostamento in auto
Difficoltà:

10 AGOSTO
LA NOTTE DI SAN LORENZO (AL)
Notte magica, notte unica, notte delle stelle cadenti. Lontani
dalle luci cittadine, un’uscita magica tra faggete e prati sommitali, fino a raggiungere l’Appennino e la vetta del Monte
Giarolo a m 1474 s.l.m. Tramonto e stelle cadenti, un connubio perfetto per una notte indimenticabile.
Responsabile: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 6
Dislivello: m 370
Ritrovo: Rifugio Escursionistico San Lorenzo (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:
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Quest’anno abbiamo attivato una collaborazione con lo Sci Club Derthona che permetterà ai nostri associati di partecipare
alle loro iniziative che si svolgeranno nella stagione invernale 2018 senza ulteriori costi di tesseramento: sarà sufficiente
presentare ai responsabili dello Sci Club la tessera della Pietra Verde.
Di seguito indichiamo il programma 2018 e le modalità per le prenotazioni.
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NOVEMBRE

VALTOURNENCHE/ CERVINIA

03

DICEMBRE

GRESSONEY/ MONTEROSASKY

08-09-10

DICEMBRE

17

DICEMBRE

05-06-07-08

04

MARZO

10-11

MARZO WEEKEND LA THUILE (CENA IN BAITA AL SABATO)

IMMACOLATA A VAL THORENS (SAVOIA)

17

MARZO

VAL THORENS (SAVOIA)

LA THUILE

18

MARZO

LA THUILE

GENNAIO

VACANZA EPIFANIA IN TENTINO

25

MARZO

VAL THORENS (SAVOIA)

07

GENNAIO

CAMPOLUC / MONTEROSASKY

31 MARZO - 03 APRILE

PASQUA IN TRENTINO (SELLARONDA)

14

GENNAIO

SESTRIERE (SCUOLA DI SCI)

08

APRILE

LA THUILE

20

GENNAIO

VAL THORENS (SAVOIA)

15

APRILE

VAL THORENS (SAVOIA)

21

GENNAIO

SESTRIERE (SCUOLA DI SCI)

15

APRILE

VALTOURNENCHE/ CERVINIA

28

GENNAIO

SESTRIERE (SCUOLA DI SCI)

21-25

APRILE

WEEKEND LUNGO VAL THORENS (SAVOIA)

04

FEBBRAIO

VAL THORENS (SAVOIA)

10-11-12-13-14 FEBBRAIO

VACANZA CARNEVALE in Tentino

11

FEBBRAIO

PILA (AOSTA)

17

FEBBRAIO

VAL THORENS (SAVOIA)

18

FEBBRAIO

SESTRIERE (SCUOLA DI SCI)

25

FEBBRAIO

SESTRIERE (SCUOLA DI SCI)

SESTRIERE (SCUOLA DI SCI)

SCI CLUB DERTHONA - VIA SAN MARZIANO 37 TORTONA - Aperti dalle 17,30 alle 19,30 tutti i giorni
REFERENTE: Massimo Penacca - CELL. 339.7225544 – massimo.penacca@libero.it
RECAPITO: VIA ALDO MORO 2 - TORTONA
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CAMMINANDO TRA LE VALLI
Proposta motorio-sportiva
Questo progetto pilota, intrapreso nell’anno 2015 e che proseguirà anche quest’anno, è rivolto a tutte quelle persone che
hanno la possibilità di ritagliarsi nei giorni feriali una giornata
spensierata e in totale libertà.
L’obiettivo primario è sicuramente il benessere psico-fisico della
persona. Una semplice proposta motorio-sportiva con escursioni semplici, con dislivello contenuto, camminando adagio
per una più attenta osservazione del nostro territorio e dell’ambiente che ci circonda.
Oltre a tutto ciò, non dimentichiamoci che camminare favorisce l’attività dei polmoni ed il lento e regolare movimento
della cassa toracica che a sua volta è un massaggio per tutti gli
organi ivi contenuti, come pure per i polmoni stessi, il cuore,
il fegato, i reni e lo stomaco. Camminare è inoltre un ottimo
anti stress e ottimizza l’umore.
Inizio dell’attività a cadenza settimanale: giovedì 15 marzo
2018 dalle ore 9,30 alle ore 16,30. La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero: 339.6969819 oppure inviando
una mail a: assopietraverde@yahoo.it
Abbigliamento: da Trekking, con scarponcini, felpa, mantellina
impermeabile, bastoncini se abituati ad usarli e pranzo al sacco.
Costi: € 3,00 comprensivi di accompagnamento Istruttore.

Panificio Gattone
Via Provinciale, 17
Fraz. Poggio Ferrato
27050 VAL DI NIZZA (PV)
Tel./Fax 0383.541578 - Cell. 333.6079581

PRODOTTI TIPICI LOCALI
PANE - DOLCI - SALUMI - RAVIOLI
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LE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE
L’Oltrepò è un territorio unico per le bellezze naturalistiche e
culturali custodite.
Consci dell’importanza che le nuove generazioni rivestono
nella tutela di questo patrimonio, l’Associazione Naturalistica
Culturale “La Pietra Verde”, con la collaborazione e la consulenza scientifica del Civico Museo di Scienze Naturali “G. Orlandi” di Voghera e del Civico Museo Naturalistico “F.
Lombardi” di Stradella, rinnova il proprio impegno nel campo
dell’educazione ambientale proponendo i seguenti percorsi didattici:
• Le rocce raccontano
• Ambiente fluviale
• I 5 sensi della natura
• Un mondo di fiori e colori
• Dietro le quinte del museo
• Raccontami una storia…
• Ricicliamoli
• Aggiungi un posto a tavola: mangiatoie con materiale di riciclo

Per informazioni sui progetti e prenotazioni:
Civico Museo di Scienze Naturali di Voghera
Tel. 0383.336526 – Cell. 339.1650951 - Fax 0383.336527
E-mail didatticamuseo@comune.voghera.pv.it
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Il Centro Didattico Guardamonte

CAMPI NATURAVVENTURA PER RAGAZZI
CAMPI NATURAVVENTURA PER RAGAZZI
Anche quest’anno la nostra Associazione organizza i campi avventura per ragazzi dai 6 ai 13 anni. Durante il soggiorno i
ragazzi saranno costantemente seguiti dagli Istruttori IWE e dal personale di supporto, faranno escursioni su sentieri e mulattiere fino a raggiungere le vette dell’Appennino, impareranno ad utilizzare gli strumenti tipici dell’escursionista e a conoscere
la flora e la fauna che li circonda, saranno coinvolti in giochi di società e, in generale, vivranno l’entusiasmante esperienza di
trascorrere qualche giorno lontani da casa creando un gruppo di giovani esploratori.

Calendario inverno 2017/18
DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2017 - RIFUGIO SAN LORENZO
DAL 2 AL 5 GENNAIO 2018 - RIFUGIO SAN LORENZO
Calendario estate
18-22 GIUGNO
2-6 LUGLIO
9-13 LUGLIO
16-20 LUGLIO
30 LUGLIO 3 AGOSTO
6-10 AGOSTO
20-24 AGOSTO
27-31 AGOSTO

RIFUGIO SAN LORENZO
COLONIA PROVINCIALE CALDIROLA
COLONIA PROVINCIALE CALDIROLA
RIFUGIO SAN LORENZO
RIFUGIO SAN LORENZO
RIFUGIO SAN LORENZO
RIFUGIO PINETA PIUZZO
RIFUGIO SAN LORENZO

Calendario inverno 2018/19
DAL 27 AL 30 DICEMBRE 2018 - RIFUGIO SAN LORENZO
DAL 2 AL 5 GENNAIO 2019 - RIFUGIO SAN LORENZO
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RIFUGIO ESCURSIONISTICO:

PIANI DI SAN LORENZO
Cantalupo Ligure - Val Borbera (AL)

I

l Rifugio escursionistico “Piani di San Lorenzo” è un’incantevole struttura posizionata a m 1.101 s.l.m. nel versante nord-occidentale del Monte Giarolo in val Borbera
nel comune di Cantalupo Ligure.
Il Rifugio è ubicato in una vasta area pianeggiante composta
da terrazzamenti una volta coltivati, è totalmente circondato
da stupende faggete e abetaie che danno origine a un luogo incantevole e suggestivo che colpisce profondamente il visitatore
ed è facilmente raggiungibile da una strada asfaltata.
Di proprietà dell’Associazione Naturalistica Culturale La Pietra
Verde dall’anno 2015, che utilizza la struttura come Circolo
affiliato PGS riservato ai soci, è il quartier generale degli IWE
(Istruttori di Walking Ecoconsapevole) riconosciuti a livello
Nazionale inseriti nell’Associazione. Il Rifugio oltre ad offrire
servizio di ricettività, bar, camerata per il pernottamento (12
posti), e villaggio tende nel periodo estivo è un fondamentale
riferimento per tutti gli amanti della montagna, costituendo
un punto d’appoggio per diverse classiche traversate in Appennino.
Info:
www.lapietraverde.org
Mail: assopietraverde@yahoo.it
Tel.: 331.4223148 - 346.3540867
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Come raggiungere il Rifugio da Alessandria, Pavia, Novi,
Milano e Genova.
Alessandria - Tortona - Monleale – San Sebastiano Curone,
svoltare a destra dopo il ponte in direzione Montacuto – Pallavicino, al cartello stradale Pallavicino, svoltare a sinistra su
stradina asfaltata per circa 3,5 km fino a raggiungere il vasto
pianoro del rifugio.

Pavia – Rivanazzano – Volpedo – Monleale – San Sebastiano
Curone, svoltare a destra dopo il ponte in direzione Montacuto – Pallavicino, al cartello stradale Pallavicino, svoltare a sinistra su stradina asfaltata per circa 3,5 km fino a raggiungere
il vasto pianoro del rifugio.
Novi Ligure – Vignole Borbera - Borghetto Borbera – Strette
del Pertuso (Cantalupo Ligure) – in prossimità del paese di
Cantalupo Ligure, nei pressi del distributore Tamoil, svoltare
a sinistra in direzione Pallavicino, superato il paese proseguire
per circa 500 metri in direzione Borgo Adorno e imboccare la
stradina asfaltata a destra che in circa 3,5 km raggiunge il rifugio.
Milano – A7 per Tortona - Monleale – San Sebastiano Curone, svoltare a destra dopo il ponte in direzione Montacuto –
Pallavicino, al cartello stradale Pallavicino, svoltare a sinistra
su stradina asfaltata per circa 3,5 km fino a raggiungere il vasto
pianoro del rifugio.
Genova – A7 per Vignole Borbera – Borghetto Borbera –
Strette del Pertuso (Cantalupo Ligure) – in prossimità del paese
di Cantalupo Ligure, nei pressi del distributore Tamoil, svoltare
a sinistra in direzione Pallavicino, superato il paese proseguire
per circa 500 metri in direzione Borgo Adorno e imboccare la
stradina asfaltata a destra che in circa 3,5 km raggiunge il rifugio.
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Fotografie di

Lungo
la Via Francigena
PIERLUIGI CASANOVA
E

STEFANO DE AGOSTINI

La vera casa dell’uomo non è la casa, è la strada.
La vita stessa è un viaggio da fare a piedi.
BRUCE CHATWIN

Fotografie di PIERLUIGI CASANOVA E STEFANO DE AGOSTINI

Sede legale: Rifugio Escursionistico Piani di San Lorenzo - Fraz. Pallavicino - Cantalupo Ligure (AL)
Sedi operative: Via Roma 1 – Brignano Frascata (AL) • Casa Ponte 7 – Val Di Nizza (PV)

Quota associativa annuale € 10,00
La quota associativa e giornaliera comprende
il servizio Istruttori IWE e la copertura assicurativa

www.lapietraverde.org

