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QUANDO SPORT E NATURA SI INCONTRANO...
Carissimi soci,
siamo giunti al sedicesimo anno di vita della Pietra Verde:
sedici anni di “emozioni in cammino” trascorsi insieme che
ci hanno permesso, con la vostra partecipazione ed il vostro
costante sostegno, di crescere e offrirvi, anno dopo anno,
un ventaglio di proposte di attività sempre più ampio e variegato.
Anche quest’anno abbiamo selezionato molte idee per vivere
emozionanti giornate alla scoperta di luoghi incantevoli.
Escursioni sì, ma prestando grande attenzione agli aspetti
che fanno da imprescindibile corollario: assaporare il cammino passo dopo passo, fermarsi a godere dei paesaggi che
incontrano i nostri occhi, condividere la scoperta con il
gruppo, far spazio nell’anima a quelle piccole gioie che la
natura ci sa regalare.
E’ sempre motivo di grande orgoglio veder crescere la “famiglia” della Pietra Verde anno dopo anno: il nostro è un
impegno costante, senza presunzioni, ma con tanto entusiasmo che ci accomuna e che ci permette di vivere esperienze sempre indimenticabili.
Quest’anno particolare rilievo sarà dato all’imperdibile
cammino sulla Via Francigena: partiremo da Orvieto e, con
un cammino di 8 giorni attraverso gli affascinanti paesaggi
umbro-laziali, giungeremo a Piazza San Pietro in Vaticano,
ripercorrendo le strade millenarie dei pellegrini in visita alla
tomba dell’apostolo Pietro.

Non mancheranno anche escursioni di carattere più naturalistico e gite in pullman alla scoperta di luoghi affascinanti, della durata di uno o più giorni.
Il trait-d’union delle nostre attività è, come ormai di consueto, il rifugio Piani di San Lorenzo, diventato quartier generale dell’Associazione, dove vi aspettiamo per gustare
piatti e prodotti tipici locali e per trascorrere giornate all’insegna del relax e della buona compagnia.
Buon cammino!
IWE
Istruttori di Walking Ecoconsapevole
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ASSOCIAZIONE NATURALISTICA CULTURALE “LA PIETRA VERDE”
Regolamento
Per partecipare alle escursioni dell’Associazione Naturalistica Culturale “Pietra Verde” occorre essere tesserati.
La tessera ha un costo di € 10,00 annue con scadenza il 31 dicembre del corrente anno; per associarsi è necessario
compilare la scheda di iscrizione scaricabile dal sito www.lapietraverde.org e inviare la richiesta via mail all’indirizzo:
assopietraverde@yahoo.it in alternativa è possibile recarsi presso lo sportello Pietra Verde aperto ogni primo sabato del
mese dalle ore 10,00 alle ore 12,00 a Palazzo Guidobono - Piazza Aristide Arzano - Tortona (AL).
Il versamento della quota può essere effettuato come indicato nella pagina seguente.
Il tesseramento da diritto a partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, ad usufruire dei servizi presso il Circolo PGS
del Rifugio Escursionistico Piani di San Lorenzo – Alta val Borbera (AL), alla copertura assicurativa AIG e al servizio
Istruttori di Walking Ecoconsapevole.
IMPORTANTE
- Per le uscite con spostamento in pullman di uno o più giorni, la prenotazione sarà considerata valida e effettiva solo al
versamento dell’acconto caparra o saldo, attenersi quindi alle scadenze dei pagamenti del programma di viaggio che verranno inseriti di volta in volta sul sito: www.lapietraverde.org.
- L’iscrizione è da intendersi formalizzata solo con il versamento della quota di partecipazione o di acconto prestabilita.
L’assenza di tale versamento renderà nulla la prenotazione e quindi si procederà alla cancellazione.
- In caso di mancata partecipazione, le quote già anticipate non sono rimborsabili salvo il caso di subentro di un nuovo
iscritto o 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 giornaliere è obbligatoria la prenotazione entro le ore 18 del giorno precedente all’uscita,
indicando nome, cognome, residenza e recapito telefonico.
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VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO:
Banca Regionale Europea Fil. Di Monleale (AL)
IBAN IT84O0690648390000000012170
VERSAMENTO TRAMITE POSTA:
Postepay numero tessera: 4023 6006 0970 9953 in questo caso viene rilasciata una ricevuta, confermare ai numeri di
telefono dei responsabili dell’uscita o tramite mail assopietraverde@yahoo.it dell’avvenuto pagamento indicando la causale
e le proprie generalità.
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
VIA ROMA 1 – BRIGNANO FRASCATA (AL)

Sede operativa
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.
Consigliamo, prima di affrontare le nostre escursioni, di verificare sempre il grado di difficoltà e confrontarlo
con il proprio stato di preparazione e di salute fisica.
Ciascun partecipante, ha l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni degli organizzatori dell’uscita e di
adeguarsi al programma ed alle loro decisioni, anche quando non le condivida. Qualora, durante l’escursione
sociale, si verifichino fatti o circostanze non contemplati nel presente Regolamento, fanno testo le decisioni
prese dall’organizzatore.

NORME COMPORTAMENTALI
• Rispettiamo la natura che ci circonda
• Non abbandoniamo rifiuti
• Non danneggiamo gli alberi e i fiori
• Rispettiamo gli animali
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• Non asportiamo rocce, minerali, fossili,
reperti archeologici
• Rispettiamo il lavoro dei contadini
• Seguiamo sempre i sentieri

Durante il percorso La Pietra Verde ribadisce:
1 – Rispettare sempre l’orario.
2 – Avere abbigliamento e attrezzatura idonei: vestirsi
a strati, scarponcini da trekking, giacca impermeabile, borraccia e bastoncini (facoltativi).
3 – Seguire e non superare l’accompagnatore, avvisare
sempre il responsabile in caso di sosta o allontanamento e mantenere sempre il contatto visivo
con il gruppo, nel caso di perdita del gruppo fermarsi sul sentiero segnalato.
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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
15 GENNAIO
29 GENNAIO
12 FEBBRAIO
5 MARZO
26 MARZO
02 APRILE
9 APRILE
22-23 APRILE
30 APRILE
7 MAGGIO
14 MAGGIO
21 MAGGIO
27 MAGGIO – 3 GIUGNO
16-17-18 GIUGNO
24 GIUGNO
25 GIUGNO
02 LUGLIO
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SENTIERO BALCONE DA CERVO (IM)
RIVA TRIGOSO - NUA NATUA - MONEGLIA (GE) Andar per costa
DA CERIALE AL MONTE CROCE (SV)
CREVARI – ARENZANO (GE)
IL FORTE DI FENESTRELLE (TO)
IL MONTE ALPE (PV)
“QUEL PICCOLO MONDO ANTICO” - LAGO DI LUGANO (CO)
LE COLLINE DELLA VALVERDE (PV)
SENTIERO DEGLI ALPINI (AL)
DA COMACCHIO ALLA SCOPERTA DEL DELTA DEL PO (FE)
LA FESTA DI SAN SALVARIO (AL)
LA RISERVA NATURALE DELL’ADELASIA (SV)
LA VIA FRANCIGENA ORVIETO-ROMA
LA MAREMMA E LE CIVILTA’ DEL TUFO (GR)
NOTTURNA SUI COLLI TORTONESI (AL)
IL SENTIERO DEL NITO (PC)
PONTE TIBETANO DA MONTGENEVRE A FENILS (TO)

15-16 LUGLIO
30 LUGLIO
06 AGOSTO
10 AGOSTO
27 AGOSTO
03 SETTEMBRE
09 - 10 SETTEMBRE
23 SETTEMBRE
24 SETTEMBRE
08 OTTOBRE
29 OTTOBRE
5 NOVEMBRE

COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO (AO)
PARCO NATURALE ALPE DEVERO (VB)
LA FESTA DEL REDENTORE (AL)
LA NOTTE DI SAN LORENZO (AL)
SUI SENTIERI DELLA FEDE E DEL CONTRABBANDO (CO)
SULLE VIE DEGLI ANTICHI LIGURI (AL/PV)
LA VAL FORMICA - ALTOPIANO DI ASIAGO (VI)
LA DESARPA 2017 - VALTOURNANCHE (AO)
L’ANELLO DEL MONTE GIAROLO (AL)
IL GIRO DI MONTE ISOLA (BS)
PORTOFINO E DINTORNI (GE) Andar per costa
APPENNINO MERAVIGLIOSO (AL-PV-PC)
9

15 GENNAIO
SENTIERO BALCONE DA CERVO (IM)
Il percorso parte dallo splendido borgo di Cervo e percorre
inizialmente il Parco del Ciapà, bella area naturalistica situata accanto all’abitato. Raggiunto il Colle di Cervo si
prosegue lungo il crinale molto panoramico fino a raggiungere Passo Chiappa. Da questo importante crocevia di sentieri transitava la Via Julia Augusta, proveniente da Colla
Micheri e diretta verso San Bartolomeo al mare.
Responsabili:
Marinella 331.4437547 • Giordano 333.9528721
Lunghezza dell’itinerario: km 11 A/R
Dislivello: circa 400 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

29 GENNAIO • Andar per costa
RIVA TRIGOSO - NUA NATUA - MONEGLIA (GE)
Percorso panoramico a picco sulle scogliere di Levante, un
itinerario facente parte del sentiero Verde-Azzurro, percorso lungo 140 km che si snoda da Genova a Portovenere
seguendo l’andamento costiero. Se le condizioni del sentiero lo consentiranno, scenderemo al Parco Nua Natura,
la sorpresa che offre questo posto vale da sola a ripagare la
partecipazione alla gita.
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Responsabili:
Marinella 331.4437547 • Giorgio 331.4379902
N. 2 percorsi
Impegnativo: medio-basso • Impegnativo: medio-alto
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

12 FEBBRAIO
DA CERIALE AL MONTE CROCE (SV)
Splendido percorso di cornice che parte dal livello del mare
e segue la cresta montuosa fino al monte Croce, ripido
cono roccioso dominante Ceriale. Il tracciato iniziale si
snoda nel vasto parco di Capo d’Anzio, progettato e realiz-

zato dall’ing. Borelli, che vi costruì un castello in stile neogotico emergente tra i pini.
Responsabili:
Stefano 347.8880667 • Giorgio 331.4379902
Lunghezza dell’itinerario: km 9 A/R
Dislivello: circa 550 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

5 MARZO
CREVARI – ARENZANO (GE)
Un percorso davvero suggestivo, panoramico e selvaggio
nei suoi tratti più elevati ed esposti, lungo la rotta migratoria degli uccelli rapaci. Un percorso che calca la via superiore dell’Olba, considerata la più antica via commerciale
dell’entroterra voltrese e tracciata probabilmente dai Liguri
preromani.
Responsabili:
Stefano 347.8880667 • Tino 0131.821949 (ore serali)
Lunghezza dell’itinerario: km 10
Dislivello: m 480
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

26 MARZO
IL FORTE DI FENESTRELLE (TO)
La più grande fortezza alpina d’Europa. Un opera unica che si
sviluppa sul crinale della montagna per una lunghezza di oltre
3 chilometri, con una superficie complessiva di 1.350.000
metri quadrati e un dislivello tra il primo e l’ultimo corpo di
fabbrica di circa 600 metri. Osservandolo nel suo insieme ci si
trova di fronte ad un’opera fuori da ogni canone, se riferito alle
precedenti tecniche di difesa fortificatoria, per le sue gigantesche dimensioni e l’articolazione dei suoi fabbricati.
Responsabili:
Riccardo 339.6969819 • Claudio 338.4084866 (ore serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
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02 APRILE
IL MONTE ALPE (PV)
Inserita nel cuore dell’Appennino lombardo, la Riserva Naturale Monte Alpe è stata istituita nel 1985. Gestita da
ERSAF - Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura e alle
Foreste, il sito ha grande importanza paesaggistica grazie
alla presenza di fitti boschi di latifoglie e di conifere. Soprattutto queste ultime costituiscono il primo nucleo di riforestazione realizzato in Oltrepò, dove si sono praticati
pure innovativi interventi di lotta biologica e opere di ingegneria naturalistica. Oltre ai prati ricchi di importanti
fioriture, la biodiversità si manifesta anche a livello di
fauna comprendendo numerose specie animali, tra le quali
la formica rufa inserita come intervento di lotta biologica
a partire dagli anni cinquanta.
Responsabili:
Riccardo 339.6969819 - Pietro 349.8526147
Lunghezza dell’itinerario: km 11 A/R
Dislivello: m 237
Spostamento in auto
Difficoltà:

9 APRILE “QUEL PICCOLO MONDO ANTICO”
LAGO DI LUGANO (CO) - VILLA FOGAZZARO - ROI
Villa Fogazzaro Roi, l’antica dimora estiva dello scrittore
Antonio Fogazzaro, sorge a Oria, località di Valsolda, in
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provincia di Como, affacciata sulla sponda italiana del
Lago di Lugano.
Nel 2009 è stata donata al FAI – Fondo Ambiente Italiano
dal suo ultimo proprietario, il marchese Giuseppe Roi.
Villa Fogazzaro Roi conserva al suo interno le memorie
dello scrittore che qui scelse di ambientare gran parte dei
suoi romanzi, tra cui il più noto Piccolo mondo antico, che
riproduce fedelmente il paesaggio e lo spirito di questo
luogo ai tempi di Fogazzaro.
Responsabili:
Rosanna 338.4597079 • Gianmaria 335.1047513 (serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

22-23 APRILE
LE COLLINE DELLA VALVERDE (PV)
Due splendide giornate in Oltrepò Pavese, tra le valli Nizza,
Staffora e Tidone nel Comune di Valverde posizionato in
un luogo incantevole, circondato da immensi boschi di castagno, rovere e carpino. Dove la sua posizione esposta in
direzione est con clima più fresco consente alla vegetazione
di acquisire quel verde brillante che la contraddistingue.
Responsabili:
Giordano 333.9528721 - Riccardo 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 22 A/R
Dislivello: m 535
Spostamento in auto
Difficoltà:

30 APRILE
SENTIERO DEGLI ALPINI (AL)
Percorso di trekking a Montechiaro D’Acqui con passaggio
in aree naturalisticamente molto pregevoli. Lungo il percorso si possono notare profonde incisioni, sotto forma di
stretti canaloni dalle pareti aspre ed irte, originatisi dalla
lenta, ma continua azione erosiva della sabbia e dei ciottoli
presenti nell’acqua di un torrente, che ne incidono il letto
in rocce resistenti.
Al loro interno si sviluppa un ecosistema molto particolare
caratterizzato dalla presenza di una forte umidità e da una
illuminazione molto debole; in questa condizione si sviluppano rigogliose, numerose tipi di felci, di muschi e di
alcune erbacee.
Pizza da Asporto
Pizza al metro
Più di 100 pizze in menù
Farinata
Focaccia al Formaggio
Piccola cucina
Gelato Artigianale
Dehor Estivo
Feste di Compleanno
Piccoli Buffet
Parcheggio Privato
Locale Climatizzato
Chiuso il Lunedì
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Responsabili:
Stefano 347.8880667 • Tino 0131.821949 (ore serali)
Lunghezza dell’itinerario: Km 13
Dislivello: m 680
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

7 MAGGIO
DA COMACCHIO ALLA SCOPERTA
DEL DELTA DEL PO (FE)
Comacchio è, sotto l’aspetto paesaggistico e storico, uno
dei centri maggiori del delta del Po.
Ha origine circa duemila anni fa, durante la propria storia
fu assoggettata al potere dell’Esarcato di Ravenna prima,
del Ducato di Ferrara in seguito, per poi tornare a far parte

Pasticceria
Vercesi

Via Emilia 178
Tortona
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dei territori dello Stato Pontificio. Sorta sull’unione di tredici piccole isole (cordoni dunosi litoranei) formatisi dall’intersecarsi della foce del Po di Primaro col mare, ha
dovuto orientare il proprio sviluppo, sia sul piano dell’urbanistica sia su quello dell’economia, sull’elemento acqua.
Responsabili:
Rosanna 338.4597079 • Gianmaria 335.1047513 (serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

14 MAGGIO
LA FESTA DI SAN SALVARIO (AL)
16° edizione consecutiva, la tradizionale festa di San Salvario in prossimità della piccolissima frazione di Ciocale
posizionata sullo spartiacque tra le valli Curone e Grue. Il
programma prevede la S. Messa presso l’antica chiesetta di

San Salvario la lotteria e una abbondante merenda presso
l’aia del mitico Sig. Tino.
Responsabili:
Flavio 331.3197593
Ritrovo nella Frazione di Ciocale ore 16,00
Spostamento in auto
Difficoltà:

21 MAGGIO
LA RISERVA NATURALE DELL’ADELASIA (SV)
La Riserva prende nome dall’omonima rocca così chiamata
in onore della principessa Adelasia, figlia dell’imperatore
Ottone I di Sassonia, che secondo la leggenda popolare durante la sua fuga in Liguria con l’amato Aleramo, lo scudiero e che ella aveva sposato contro il volere del padre,

proprio in questi boschi trovò un sicuro rifugio prima di
raggiungere la costa dove fondarono la citta di Alaxia,
l’odierna celebre Alassio. Le sue peculiarità geomorfologiche (Rocca dell’Adelasia, grotte e fenomeni carsici), ricchezza di acque e maestosi boschi di faggio, cui si
affiancano a formazioni di tipo mediterraneo, praterie e radure, rappresentano le principali caratteristiche dell’unica
Riserva ligure interamente di proprietà pubblica.
Responsabili:
Giordano 333.9528721 • Tino 0131.821949 (ore serali)
Lunghezza dell’itinerario: km 12,5
Dislivello: m 470
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

Deposito
carburanti
e distributori
stradali
Tortona
Novi Ligure
Montegioco
www.fratelliratti.it
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27 MAGGIO – 3 GIUGNO
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.
Responsabili:
Giorgio 331.4379902 • Stefano 347.8880667
Lunghezza dell’itinerario: km 142
Dislivello: due tappe 550 m, le rimanenti dai 150 ai 250
Spostamento iniziale: treno
Spostamento itinerante con zaino in spalla
Difficoltà:

La Via Francigena, grande arteria di comunicazione del
continente, congiunge il nord Europa con Roma, meta di
una delle peregrinationes maiores insieme a Santiago di
Compostela e Gerusalemme. Una “via di culture”, lungo
16

la quale si è costruita
l’Europa dei popoli, riconosciuta dal Consiglio d’Europa “Itinerario Culturale” (1994)
e, successivamente,
“Grande Itinerario
Culturale”
(2004).
Mille anni di storia e duemila chilometri di tradizioni, natura, cultura attraverso l’Inghilterra, Francia, Svizzera,
Italia si trovano al centro di un progetto di valorizzazione
europeo che ha suscitato l’interesse dei governi nazionali e
delle istituzioni comunitarie, cogliendo lo slancio delle

piccole e grandi amministrazioni locali. Ad oggi sono 139
i Comuni italiani protagonisti del percorso. Varianti al
percorso francigeno sono in fase di valutazione e contribuiranno all’arricchimento del progetto complessivo.
Era l’anno 990 d.C., quando, durante il viaggio di ritorno
da Roma alla sua sede episcopale, il vescovo Sigeric annotò
le 79 submansiones de Roma usque ad mare, ossia le tappe

che hanno scandito il suo incedere verso la natale Canterbury (la romana Durovernum).
Un cammino che, nella geografia moderna, solca sette regioni italiane – Lazio, Toscana, Emilia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta – e poi ancora i cantoni svizzeri
del Vallese e di Vaud, per proseguire, in Francia, attraverso
Franche-Comté, Champagne-Ardenne, Picardie e NordPas-de-Calais. Qui, oltre il canale della Manica, raggiunge
Canterbury, nella contea del Kent.
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più belli della Maremma, un piccolo regno creatosi grazie alle
acque sulfuree-termali che hanno scavato naturalmente di travertino formando suggestive conche e piscine naturali. Sarà
molto difficile allontanarsi dalla piacevolezza di un rilassante
e benefico bagno termale.
Responsabili:
Rosanna 338.4597079 • Gianmaria 335.1047513 (serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

16-17-18 GIUGNO
LA MAREMMA E LE CIVILTÀ DEL TUFO (GR)
Arrivando a Pitigliano dal mare, salendo la strada regionale
74 Maremmana, si notano le caratteristiche case che sporgono
da un grande sperone di tufo, assolutamente a strapiombo.
La rupe di Pitigliano è circondata su tre lati da altrettanti burroni, pieni di grotte scavate nel tufo; nel fondovalle scorrono
i corsi d’acqua Lente, Meleta e Prochio. E’ una visione che fa
mozzare il fiato. Sorano è definita la Matera della Toscana, per
la sua particolare caratteristica urbanistica di numerosi edifici
rupestri scavati nel tufo, che ricordano i celebri Sassi di Matera. Sovana è conosciuta come importante centro etrusco,
borgo medievale e rinascimentale, nonché sede episcopale. A
Saturnia ammireremo le Cascate del Mulino, uno dei luoghi
18

24 GIUGNO
NOTTURNA SUI COLLI TORTONESI (AL)
Dopo il successo straordinario della scorsa edizione, proponiamo ancora una notturna tra i colli tortonesi. In oc-

casione del solstizio d’estate con le giornate più lunghe
dell’anno, l’uscita si svilupperà percorrendo stradine sterrate che attraversano piccole frazioni, vigneti e colli, dove
il tramonto e successivamente il buio ci avvolgerà rendendo
magica questa passeggiata notturna.
Responsabili:
Pierluigi 333.5789642 - Mauro 329.4039771
Lunghezza dell’itinerario: km 9
Dislivello: m 160
Ritrovo a Cerreto Grue (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

Dislivello: m 200
Ritrovo a Brignano Frascata (AL)
Spostamento in auto

Difficoltà:

02 LUGLIO
PONTE TIBETANO DA MONTGENEVRE A FENILS (TO)
La Via di ingresso in Italia della Francigena variante alta
via dove raggiungeremo il cippo a Montgenevre in territo-

25 GIUGNO
IL SENTIERO DEL NITO (PC)
Due piccoli paesi, Bogli e Artana, incastonati nella selvaggia val Boreca, la loro storia è così affascinante che camminando tra le loro vie selciate, tra arcate in pietra e case
scolpite nella roccia, tra fontane con acqua di sorgente pura
e un paesaggio da cartolina, verremo catapultati indietro
nel tempo quando questi luoghi erano di importanza strategica per le vie del sale che dalla vicina città di Piacenza
portavano verso la costa Ligure. Una giornata dal sapore
d’altri tempi, dove potremo degustare un pranzo preparato
dai gentili e cordiali residenti.
Responsabili:
Riccardo 339.6969819 • Pierluigi 333.5789642
Lunghezza dell’itinerario: km 8 A/R
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rio francese, che annota le distanze per Santiago e Roma
per scendere a Clavière ed a Cesana Torinese percorrendo
la valle della Dora Riparia. Percorrendo un sentiero attraverso le selvagge gorge di San Gervasio, incontreremo il
ponte tibetano più lungo del mondo, che consentirà di arricchire la piacevole escursione con un divertirsi… da brivido!
Responsabili:
Giorgio 331.4379902 • Claudio 338.4084866
Lunghezza dell’itinerario: km 12
Dislivello in discesa: m 560
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

15-16 LUGLIO
COLLE DEL GRAN SAN BERNARDO (AO)
Via di ingresso ufficiale della Francigena in Italia
Un sentiero meditativo per la quiete interiore che ci pervaderà, un percorso dove per alcuni tratti calca l’antica strada
romana delle Gallie. Tra mulattiere, prati verdi, e facili piste
si raggiungerà Etroubles, un paesello incantato, inserito nel
2015 tra i borghi più belli d’Italia e premiato come il borgo
più in fiore. Infine con una discesa tutto d’un fiato arriveremo ad Aosta con visita alla città.
Responsabili:
Giorgio 331.4379902 • Marinella 331.4437547
Lunghezza dell’itinerario: km 29
Dislivello solo in discesa: 1300 m 1° giorno/750 m 2° giorno
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

30 LUGLIO
PARCO NATURALE ALPE DEVERO (VB)
L’Alpe Devero si trova all’estremo nord della Regione Piemonte e confina con la Svizzera. In questo territorio la natura la fa da padrona e in ogni stagione è possibile
conoscere e apprezzare lo spettacolo che ci offre a chi visita
questi luoghi. In estate il verde dei prati, i colori dei fiori,
il blu e il verde dei laghi, il rosso dei tramonti sono le tinte
della stagione. A farvi compagnia le marmotte, i camosci,
le aquile e se siete fortunati anche il rarissimo gipeto. Nei
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verdissimi pascoli degli alpeggi i casari producono eccellenti formaggi, oltre a burro, ricotta e, ovviamente, il fantastico latte.
Responsabili:
Giordano 333.9528721 • Tino 0131.821949 (ore serali)
Lunghezza dell’itinerario: Km 11
Dislivello: m 486
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto
Difficoltà:

06 AGOSTO
LA FESTA DEL REDENTORE (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.
21

Responsabili:
Pier Luigi 338.4343604 • Riccardo 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 6
Dislivello: m 370
Ritrovo presso Rifugio San Lorenzo (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

10 AGOSTO
LA NOTTE DI SAN LORENZO (AL)
Questa escursione serale, giunta alla sesta edizione, ha un
fascino particolare, è un momento indimenticabile e magico…
La risalita alla vetta del Monte Giarolo che domina tutta
la Val Curone, sarà appagata da una visione unica e affa-
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scinante su tutta la Pianura Padana e il versante ligure, ma
occhi puntati verso l’alto, la notte delle stelle cadenti o “lacrime di San Lorenzo”, riserverà magiche atmosfere da vivere insieme.
Responsabili:
Riccardo 339.6969819 • Mauro 329.4039771
Lunghezza dell’itinerario: km 6
Dislivello: m 370
Ritrovo presso Rifugio San Lorenzo (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

27 AGOSTO
SUI SENTIERI DELLA FEDE
E DEL CONTRABBANDO (CO)
Alla scoperta dell’antica via di comunicazione con la vicina
Svizzera sui sentieri della fede e del contrabbando: Passo
S. Jorio (2014 mt) punto di connessione tra le Valle Marabbia (Svizzera), Albano e S. Jorio (Italia).
Durante il percorso si nota la differente struttura delle
montagne circostanti, dovuta alle vicende delle ultime glaciazioni ma anche ad una storia più antica risalente alla
formazione della catena alpina.
L’itinerario porta alla scoperta di testimonianze storiche e
preistoriche, avendo come punto di riferimento il rifugio
S. Jorio, ex caserma delle guardie di confine, ora adibita al
rifugio per piacevole punto di ristoro e pausa pranzo con
prodotti tipici locali.

Responsabili:
Claudia 339.5874847 • Stefano 347.8880667
Lunghezza dell’itinerario: km 13
Dislivello: 700 m
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

03 SETTEMBRE
SULLE VIE DEGLI ANTICHI LIGURI (AL/PV)
Un lungo sentiero proveniente dalla vicina città di Tortona
sullo spartiacque tra le valli Staffora e Curone, attraverso
calanchi, boschi e paesini. L’uscita ha inizio dal sito archeologico del Guardamonte (AL) e termina a Castellaro di
Cella (PV), incrociando la Via del Sale che proviene da
Varzi per proseguire verso il Monte Chiappo.
Responsabili:
Riccardo 339.6969819 • Marinella 331.4437547
Lunghezza dell’itinerario: km 11
Dislivello: 570
Ritrovo a Brignano Frascata (AL)
Spostamento in auto
Difficoltà:

09 - 10 SETTEMBRE
LA VAL FORMICA – ALTOPIANO DI ASIAGO (VI)
La Val Formica è un luogo magico che si trova nella montagna alta dell’Altopiano di Asiago.

Non è difficile innamorarsi di un posto come questo dove
le vette di Cima Portule, del Monte Verena e di Cima Larici
sono il sipario naturale di una quieta valle d’alta montagna.
Nonostante la sua altitudine e il suo isolamento, la Val Formica è una montagna fatta di dolci declivi e prati verdissimi, dove è facile abbandonarsi al suono dei campanacci
delle placide mucche al pascolo o perdersi nell’eco dei richiami delle marmotte, che qui sono tantissime.
Responsabili:
Riccardo 339.6969819 • Sabrina 338.8157173 (ore serali)
Lunghezza dell’itinerario: Km 20 (in varie tappe)
Dislivello: 500 m complessivi
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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SABATO 23 SETTEMBRE
LA DESARPA 2017 – VALTOURNANCHE (AO)
La fine della stagione estiva è segnata a Valtournenche (AO)
da un avvenimento tradizionale molto sentito dalla popolazione locale: la desarpa. Dopo una lunga estate vissuta
negli alpeggi di alta montagna, ai piedi del Cervino, le
mucche, agghindate a festa, fanno ritorno alle loro stalle
di fondo valle. Sfileranno anche greggi di pecore, capre,
gruppi di asinelli, il tutto accompagnato dalla musica della
banda di Valtournanche. Saranno presenti gruppi folcloristici provenienti da tutta la Valle, fra i quali i carnevalieri
di Allein, bancarelle e stends enogastronomici. Nel pomeriggio le battaglie fra le capre e fra le regine emozioneranno
tutti i turisti.
Responsabili:
Rosanna 338.4597079 • Gianmaria 335.1047513 (serali)
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

DOMENICA 24 SETTEMBRE
L’ANELLO DEL MONTE GIAROLO (AL)
Stupenda escursione in quota attraversando prati sommitali e immense faggete tra le valli Curone e Borbera. Dal
paese di Caldirola e precisamente dal parcheggio del Villaggio La Gioia, inizia il percorso che sale ripidamente il
versante est del Monte Giarolo seguendo la linea della seggiovia. Si avanza raggiungendo i monti Gropà e Giarolo
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per poi piegare in discesa verso ovest raggiungendo il Rifugio Piani di San Lorenzo che accoglierà gli escursionisti
per il pranzo e per un momento di sano relax da trascorrere
tutti insieme.
Il ritorno si svilupperà su sentiero pianeggiante che ci riporterà al paese di Caldirola passando per il Villaggio Cristina.
Responsabili:
Claudio 338.4084866 - Riccardo 339.6969819

Lunghezza dell’itinerario: km 12
Dislivello: m 550
Spostamento in auto

Difficoltà:

08 OTTOBRE
IL GIRO DI MONTE ISOLA (BS)
Sul lago d’Iseo, con spostamento in traghetto, incontreremo
uno dei borghi più belli d’Italia, Monte Isola che è la più
grande isola lacustre abitata d’Europa. Panorami mozzafiato,
tra centri abitati, dove le auto sono bandite, uliveti, rocche,
chiese, case torri e strette viuzze. Montisola rievoca emozioni
antiche, è verde e silenziosa e questo è ciò che più stupisce;
ma merita anche di essere visitata per le sue tradizioni e più
in generale per quell’atmosfera di serenità e di dolcezza che
riesce a cogliere di sorpresa anche i visitatori più esigenti.
Responsabili:
Giordano 333.9528721 • Tino 0131.821949 (ore serali)
Lunghezza dell’itinerario: km 14,5
Dislivello: m 560
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:
29 OTTOBRE • Andar per costa
PORTOFINO E DINTORNI (GE)
Il promontorio di Portofino, che si estende da Camogli a
S. Margherita Ligure, è una zona protetta dall’omonimo
parco regionale. L’uscita si sviluppa lungo una linea oro-

grafica mediana e ne percorre l’intero periplo. Per questo,
pur essendo molto facile, l’escursione è abbastanza lunga
e richiede un minimo di allenamento.
Responsabili:
Giorgio 331.4379902 • Marinella 331.4437547
N. 2 percorsi
Impegnativo: medio-basso • Impegnativo: medio-alto
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman
Difficoltà:

5 NOVEMBRE
APPENNINO MERAVIGLIOSO (AL-PV-PC)
Dalle Capanne di Cosola un percorso ad anello che raggiungerà il Monte Chiappo a m 1700 s.l.m. Nelle alte valli
Borbera, Curone e Staffora, un tripudio di colori: faggete,
prati sommitali e le incantevoli vette che degradano dolcemente verso il Mar Ligure, offrono spettacoli incomparabili. Non immortalare questi paesaggi con le varie sfumature
sul rosso, giallo, arancione e verde sarebbe davvero un peccato.
Attrezzati di fotocamera o telefonino un’occasione davvero
azzeccata per scattare immagini meravigliose.
Responsabili:
Bruno 340.5626163 - Riccardo 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: Km 9
Dislivello: m 250
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 2017 senza ulteriori costi di tesseramento: sarà sufficiente
presentare ai responsabili dello Sci Club la tessera della Pietra Verde.
Di seguito indichiamo il programma 2017 e le modalità per le prenotazioni.
DAL 5 AL 8 GENNAIO
8 GENNAIO
15 GENNAIO
22 GENNAIO
29 GENNAIO
5 FEBBRAIO
12 FEBBRAIO
19 FEBBRAIO
DAL 24 AL 28 FEBBRAIO
26 FEBBRAIO
5 MARZO
12 MARZO
19 MARZO
26 MARZO
2 APRILE
9 APRILE
25 APRILE

VACANZE DELL’EPIFANIA IN TRENTINO
GITA A GRESSONEY MONTE ROSA SKY (VALLE D’AOSTA)
GITA A SESTRIERE E SCUOLA DI SCI (PIEMONTE)
GITA A SESTRIERE E SCUOLA DI SCI (PIEMONTE)
GITA A SESTRIERE E SCUOLA DI SCI (PIEMONTE)
GITA A VAL THORENS (SAVOIA)
GITA A SESTRIERE E SCUOLA DI SCI (PIEMONTE)
GITA A SESTRIERE E SCUOLA DI SCI (PIEMONTE)
CARNEVALE SULLA NEVE (TRENTINO)
GITA A LA THUILE (VALLE D’AOSTA)
GITA A CERVINIA – VALTOURNENCHE (VALLE D’AOSTA)
GITA A LA THUILE (VALLE D’AOSTA)
GITA A GRESSONEY MONTE ROSA SKY (VALLE D’AOSTA)
GITA A VAL THORENS (SAVOIA)
GITA A LA THUILE (VALLE D’AOSTA)
GITA A CERVINIA – VALTOURNENCHE (VALLE D’AOSTA)
GITA A VAL THORENS (SAVOIA)

GITE DEL SABATO
21 GENNAIO
18 FEBBRAIO
11 MARZO

GITA A VAL THORENS (SAVOIA)
GITA A VAL THORENS (SAVOIA)
GITA A LA THUILE (VALLE D’AOSTA)

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 16 marzo
2016 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
• Dalla pianta al prodotto
• Ricicliamoli
• Un mondo di fiori e colori
• Ambiente fluviale
• Dietro le quinte del museo
• Raccontami una storia…
• I 5 sensi nella natura
• Aggiungi un posto a tavola:
mangiatoie con materiale di riciclo
Per informazioni sui progetti:
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 2016/17
DAL 26 DICEMBRE AL 30 DICEMBRE 2016
DAL 2 AL 5 GENNAIO 2017
Calendario estate
DAL 19 AL 23 GIUGNO - RIFUGIO SAN LORENZO
DAL 17 AL 21 LUGLIO - COLONIA PROVINCIALE DI CALDIROLA
DAL 24 AL 28 LUGLIO - COLONIA PROVINCIALE DI CALDIROLA
DAL 31 LUGLIO AL 4 AGOSTO – RIFUGIO SAN LORENZO
DAL 7 AL 11 AGOSTO - RIFUGIO SAN LORENZO
DAL 16 AL 19 AGOSTO - RIFUGIO PINETA
DAL 21 AL 25 AGOSTO – RIFUGIO SAN LORENZO
DAL 28 AL 01 SETTEMBRE - RIFUGIO SAN LORENZO
Calendario inverno 2017/18
DAL 26 DICEMBRE AL 30 DICEMBRE 2017
DAL 2 AL 5 GENNAIO 2018
Turni misti
Info: 339.6969819 - 338.8157173 (ore serali) - assopietraverde@yahoo.it - www.lapietraverde.org
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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 (Polisportive Giovanili Salesiane) 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.
Come raggiungere il Rifugio da Alessandria, Pavia, Novi,
Milano e Genova.
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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.
Info:
www.lapietraverde.org
Mail: assopietraverde@yahoo.it
Tel. 346.3540867
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Fotografie di
PIERLUIGI CASANOVA
E STEFANO DE AGOSTINI

Camminando si apprende la vita,
camminando si conoscono le persone,
camminando si sanano le ferite del giorno prima.
Cammina, guardando una stella, ascoltando una voce,
seguendo le orme di altri passi.
RUBEN BLADES

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

