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Quando sport e territorio
si incontrano

Programma Escursioni 2020
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Chiudi la porta e VIENI con noi...
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Le tematiche ambientali in questi ultimi tempi hanno più
che mai destato l’interesse e l’attenzione della società, en-
trando sempre più insistentemente anche nell’agenda delle
più importanti istituzioni nazionali, europee ed interna-
zionali.
Ciascuno di noi viene chiamato, nel quotidiano, ad intra-
prendere azioni volte alla sostenibilità ambientale per sal-
vaguardare la Terra con i suoi delicati e precari equilibri.
Il turismo non ne è esonerato: è necessario ripensare anche
al modo di vivere il tempo libero, preferendo attività a
basso impatto ambientale che, al tempo stesso, ci avvici-
nino “in punta di piedi” ai luoghi visitati, nel massimo ri-
spetto dell’ambiente naturale, antropico e sociale via via
incontrati.
È in questo contesto che si incastona l’attività della Pietra
Verde: molteplici proposte tutte in chiave “green” per ac-
compagnare tutti coloro che si interfacciano con la nostra
associazione, attraverso le escursioni e la didattica per le
scuole, alla scoperta di luoghi nuovi o alla riscoperta di
angoli di territorio già noti, ma imparando a guardarli da
una prospettiva inedita e sorprendente.
Un’attività avvalorata dalla gestione del Rifugio Piani di

San Lorenzo, ormai diventato punto di riferimento per
chi frequenta il nostro Appennino.
Anche per il 2020 vi proponiamo tante uscite diversificate,
sia per i luoghi che raggiungeremo, sia per il grado di dif-
ficoltà previsto per ciascuna di esse. Ci auguriamo di po-
tervi incontrare numerosi per intraprendere insieme il
viaggio alla scoperta di queste mete meravigliose.
Buon cammino!

Gli Istruttori dell’Associazione
La Pietra Verde

QUANDO SPORT E NATURA SI INCONTRANO...



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 2020; per associarsi è necessario compilare il modulo di iscri-
zione. 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 si-
curezza dei propri clienti, ma è una associazione no–profit costituita da un insieme di persone che si associano e che danno il pro-
prio 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’or-
ganizzazione, 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 parte-
cipando 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, in caso contrario fermarsi sul sentiero segnato.
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PRENOTAZIONI ALLE ATTIVITÀ
Per le uscite per cui si prevede una quota di partecipazione, la prenotazione sarà considerata valida e effettiva solo al versamento dell’im-
porto di volta in volta stabilito. In particolare, ove non diversamente ed espressamente indicato nei dettagli delle escursioni che vengono
inseriti nelle pagine del sito internet: www.lapietraverde.org. Le modalità di partecipazione saranno le seguenti:

1) telefonata o messaggio al responsabile dell’uscita per verificare la disponibilità dei posti;
2) una vota ottenuta la risposta positiva da parte del responsabile, VERSAMENTO ENTRO 5 GIORNI della quota di partecipazione
o, se previsto, dell’acconto e comunicazione al responsabile dell’avvenuto versamento, ove possibile trasmettendo via mail all’indirizzo
associazionepietraverde@gmail.com la ricevuta;

3) in caso di mancato versamento della quota entro il termine suddetto, la prenotazione sarà AUTOMATICAMENTE ANNULLATA.
Pertanto, qualora si fosse ancora interessati all’uscita, si dovranno ripetere i passaggi della prenotazione partendo dal punto 1.
In caso di mancata partecipazione, le quote già anticipate non sono rimborsabili salvo il caso di annullamento della gita.
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: VERSAMENTO TRAMITE POSTA: 
Banca Regionale Europea Fil. Di Monleale  (AL) Postepay numero tessera: 4023 6009 4962 7220
IBAN: IT29C0311148390000000012170

PRESSO SPORTELLO DI TORTONA: 
Ogni primo sabato del mese (eccetto mese di agosto) dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Palazzo Guidobono 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)

associazionepietraverde@gmail.com
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ

WALKING DOLCE E TREKKING URBANO, privo di difficoltà con dislivello minimo che si svolge su sen-
tieri 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 pos-
sono 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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• Rispettiamo la natura che ci circonda
• Non abbandoniamo rifiuti
• Non danneggiamo gli alberi e i fiori
• Rispettiamo gli animali

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

NORME COMPORTAMENTALI

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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L E  NO STRE  E S CUR S ION I
12 GENNAIO IN RIVA AL MARE: FINALE LIGURE - BORGHETTO SANTO SPIRITO (SV)

26 GENNAIO LA VIA DELL’ACQUEDOTTO STORICO (GE)

9 FEBBRAIO ANELLO DI CERVO (IM)

23 FEBBRAIO DAL MARE ALLA PUNTA: CHIAVARI - PUNTA MANARA (GE)

1 MARZO IL SENTIERO DI ILARIA DEL CARRETTO (SV)

8 MARZO SUI CRINALI DEL GOLFO PARADISO (GE)

21-22 MARZO IL SENTIERO ALTO DELLE 5 TERRE: DA LEVANTO A PORTOVENERE (SP)

5 APRILE SULLA VIA FRANCIGENA: ETROUBLES - AOSTA (AO)

19 APRILE TREKKING URBANO A PISTOIA E I SUOI VIVAI FAMOSI NEL MONDO (PT) 

22-26 APRILE

29 APRILE-3 MAGGIO
VIA FRANCIGENA TRATTO MASSA - SAN MINIATO (MS-PI)

10 MAGGIO LA FESTA DI SAN SALVARIO (AL)

17 MAGGIO IL CASTELLO DELLA PIETRA (GE)

24 MAGGIO PEDALANDO IN RIVA AL MARE (IM)

29-30-31 MAGGIO LA VIA DEL SALE: DA TORRIGLIA A PORTOFINO (GE)

30-31 MAGGIO TREKKING URBANO A VICENZA E LE MERAVIGLIE DEL PALLADIO (VI)

7 GIUGNO CAMMINATA NEL BOSCO (AL)

14 GIUGNO TREKKING A LECCO CON L’ITINERARIO MANZONIANO E ORRIDO DI BELLANO (LC)
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19-20-21 GIUGNO ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI NON (TN)

27 GIUGNO NOTTURNA SUI COLLI TORTONESI (AL) 

4 LUGLIO TREKKING URBANO A BORMIO E LIVIGNO (SO)

11-12 LUGLIO CERESOLE - LAGHI NIVOLET (TO)

18-19 LUGLIO IL MONTE CIMONE - LA NOTTE DELLE STREGHE E IL FORTE CAMPOLONGO (VI)

2 AGOSTO LA FESTA DEL REDENTORE - MONTE GIAROLO (AL)

10 AGOSTO LA NOTTE DELLE STELLE CADENTI (AL)

6 SETTEMBRE I GIARDINI DI VILLA TARANTO (IL LABIRINTO DELLE DALIE) 

E L’EREMO DI SANTA CATERINA DAL SASSO (VA)

13 SETTEMBRE VAL VENY - RIFUGIO ELISABETTA E RIFUGIO CASERMETTA (AO)

20 SETTEMBRE LA STRADA DEL MIROGLIO (AL)

25-26-27 SETTEMBRE LA VIA DEL MARE: TORTONA - CAPANNE DI COSOLA (AL/PV)

11 OTTOBRE I LUOGHI DI BORSALINO DA PECETTO DI VALENZA AD ALESSANDRIA (AL)  

GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE       

25 OTTOBRE IL LAGO BRUNO - CAPANNE DI MARCAROLO (AL)

8 NOVEMBRE IL SENTIERO DEL BRIGANTE GRANOTURCO (AL/PV)

12 DICEMBRE ANNECY: LA VENEZIA DELLA SAVOIA E IL SUO VARIOPINTO MERCATINO 

NATALIZIO (FRANCIA)

Programmi dettagliati, orari delle uscite, dei trasferimenti in treno e in pullman
verranno pubblicati di volta in volta sul sito: www.lapietraverde.org
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12 GENNAIO
IN RIVA AL MARE (SV)
Il mare e i borghi liguri da sempre ammaliano chiunque ha la
fortuna di viaggiare in questi luoghi.
Una passeggiata lungo mare e spiaggia che da Finale Ligure
raggiunge Borghetto Santo Spirito, per un distensivo percorso
benefico e tonificante. 

Referente: Bruno Pasero 335.6997325
Lunghezza dell’itinerario: km 13
Dislivello: 25 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman

Difficoltà: 

26 GENNAIO 
LA VIA DELL’ACQUEDOTTO STORICO (GE)
L’Acquedotto Storico di Genova è un’antica struttura architet-
tonica situata nella val Bisagno, che ha garantito per secoli l’ap-
provvigionamento idrico del comune di Genova e del suo
porto. Immersi in un angolo di campagna, poco distanti dalla
città, percorreremo un tragitto quasi tutto pianeggiante e ina-
spettato che saprà sorprendere il visitatore.

Referente: Giordano Borchieri 333.9528721
Lunghezza dell’itinerario: km 9 
Dislivello: 120 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

Hotel Villa Giulia
S.S. per Alessandria, 7/A - 15057 Tortona (AL)

info@villagiulia-hotel.com
Tel.: 0131.862396 (4 linee r.a.) - Fax: 0131.868561
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9 FEBBRAIO
ANELLO DI CERVO (IM)
Una incantevole uscita che dallo splendido borgo di Cervo per-
corre antiche mulattiere alla scoperta di chiesette campestri,
immerse nella macchia mediterranea e negli uliveti, che ci rac-
contano di tempi lontani.

Referente: Marinella Denegri 331.4437547
Lunghezza dell’itinerario: km 12
Dislivello: 400 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

23 FEBBRAIO
DAL MARE ALLA PUNTA (GE)
Panoramicissima escursione che da Chiavari raggiunge Punta
Manara: costeggiando inizialmente la riva, si attraversa Sestri
per poi salire alla Punta osservando oltre il promontorio.

Referente: Bruno Pasero 335.6997325
Lunghezza dell’itinerario: km 14
Dislivello: 280 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 
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1 MARZO
IL SENTIERO DI ILARIA DEL CARRETTO (SV)
Un magnifico percorso dedicato alla bellissima Ilaria del Car-
retto,  sull’antica strada che da Zuccarello conduce alla borgata
di Castelvecchio di Rocca Barbena. Una passeggiata tra ulivi e
castagni secolari che unisce due incantevoli borghi e due sug-
gestivi castelli.

Referente: Marinella Denegri 331.4437547
Lunghezza dell’itinerario: km 9
Dislivello: 280 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

8 MARZO
SUI CRINALI DEL GOLFO PARADISO (GE)
Da Colle Caprile a Recco, attraversando un atavico sentiero di
mezzacosta tra muretti a secco in pietra di controripa e sotto-
scarpa a tratti lastricato, tra boschi misti, macchia mediterranea
e splendidi uliveti. Lo stupore e la magia all’apparire della costa
Ligure fanno di questo percorso un’esperienza straordinaria da
ripetere più volte.
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 11
Dislivello: 235 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   Difficoltà: 

21-22 MARZO 
LEVANTO-PORTOVENERE IL SENTIERO ALTO
DELLE 5 TERRE (SP)
Conosciuto come “Alta Via delle Cinque Terre”,  è un percorso
magnifico di “mezza costa” che attraversa un’incredibile varietà
di paesaggi e vegetazioni con panorami scenografici sulle Cin-
que Terre, sul Golfo di La Spezia e le Isole Palmaria e Gorgona. 
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 35
Dislivello: 1290 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in treno e Pullman    

Difficoltà: 
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5 APRILE
SULLA VIA FRANCIGENA: ETROUBLES – AOSTA (AO)
A circa metà strada rispetto ai 1700 km che separano Canter-
bury da Roma e tappa n° 2 del percorso Francigeno italiano,
questo magnifico percorso inizia dal borgo di Etroubles per
raggiungere in discesa la città di Aosta. Etroubles è posizionato
nella parte media della Valle del Gran San Bernardo: qui in
passato guide e portatori locali guidavano i viandanti lungo le
vie del valico, in ogni condizione e stagione, facendo la gloria
e la fortuna degli abitanti. Essi detenevano il monopolio del
trasporto sulla strada, dell’accoglienza, si occupavano della ma-
nutenzione della carreggiata, fissavano franchigie e stabilivano
tasse fisse.

Referente: Tino Bottan 342.1676088
Lunghezza dell’itinerario: km 16
Dislivello: 700 mt circa in discesa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

19 APRILE
PISTOIA: LA SPLENDIDA CITTÀ E I SUOI VIVAI 
FAMOSI NEL MONDO (PT)
Trekking urbano a Pistoia, una città ricca di pregevoli monu-
menti soprattutto romanici e rinascimentali con una delle
piazze più suggestive d’Italia: Piazza Duomo. Inoltre, oltre ad
essere una città ricca dal punto di vista storico-architettonico,
Pistoia ha una caratteristica che la rende famosa in tutto il
mondo: i vivai. Tante sono le aziende floro-vivaistiche che si
occupano di botanica, di verde e di giardini esportando ovun-
que i loro prodotti d’eccellenza.
Referente: 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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22 - 26 APRILE • Primo gruppo

29 APRILE - 03 MAGGIO • Secondo gruppo

Referente: Stefano De Agostini 347.8880667
Lunghezza dell’itinerario: km 100
Dislivello: 1.150 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in treno e Pullman

Difficoltà: 
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LA VIA FRANCIGENA DA MASSA A SAN MINIATO (MS-PI)

Camminiamo attraverso la storia, lungo
antiche vie romane e medioevali, immersi
nella bellezza di un percorso unico al
mondo, riscoprendo la bellezza nella
semplicità.



Nell’età dell’impero Romano una fitta rete di
strade lastricate percorreva l’Europa e, su di essa,
si spostavano mercanti e viaggiatori, carri e mas-
serizie, marciavano generali ed eserciti che trascor-
revano su questa via settimane o addirittura mesi
in viaggio.
Per noi oggi il nome della via è strettamente legato
alla figura di Sigerico, il vescovo che della strada
diretta da S. Pietro fino a Canterbury ci ha lasciato
una descrizione precisa, tappa per tappa.
Il cammino di quest’anno inizia nella città di
Massa Carrara e termina a San Miniato, un tratto
lungo circa 100 km che svela, da nord al sud, una

parte della Toscana, tra le sue bellezze artistiche e na-
turali, un affascinante percorso da vivere insieme
passo dopo passo. Cultura, biodiversità, paesaggi
mozzafiato, borghi, pievi e castelli, un connubio
unico, per un viaggio indimenticabile.
Tra il Mar Tirreno e le Alpi Apuane, il nostro cam-
mino abbandonerà la costa per procedere alla sco-
perta dei luoghi più straordinari della Toscana.
Seguiremo questo storico e antico itinerario percorso
da pellegrini, mercanti e viaggiatori alla volta della
città eterna: Roma. Attraverseremo un territorio che
saprà sorprenderci giorno dopo giorno, scoprendone
la storia, l’arte e l’enogastronomia toscana.
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10 MAGGIO
LA FESTA DI SAN SALVARIO (AL)
Tra le valli Curone e Grue, è posizionata l’antichissima chie-
setta di San Salvario. Un luogo che sembra una cartolina, dove
si respira natura e tranquillità. Il programma della giornata pre-
vede 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: 

17 MAGGIO
IL CASTELLO DELLA PIETRA (GE)
Capolavoro di architettura castellana ligure, stretto tra due pos-
senti torrioni di puddinga si trova l’incredibile e inespugnabile
roccaforte che, all’epoca dei Feudi Imperiali, dominava la valle.
Raggiungeremo il maniero partendo dal paese di Vobbia e per-
correndo un’antica mulattiera sulla sponda orografica destra
dell’omonimo torrente.

Referente: Enrico Macchiavello 342.5757220
Lunghezza dell’itinerario: km 14
Dislivello: 370 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto      

Difficoltà: 
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24 MAGGIO
PEDALANDO IN RIVA AL MARE (IM)
Il mare e il fragore delle onde da una parte, la natura inconta-
minata dall’altra, vanno a creare insieme una cornice che non
si ritrova in nessun’altra pista ciclabile d’Italia. Una magica al-
ternanza di colori, profumi e sensazioni vi accompagnerà in
questo primo tuffo nella pista ciclabile a San Lorenzo costeg-
giando il mare del ponente ligure in uno scenario unico, un toc-
casana di benessere fisico e psichico. Partenza e arrivo a San
Lorenzo al Mare, con sosta a San Remo. Noleggio bici sul posto.
Referente: Bruno Pasero 335.6997325
Lunghezza dell’itinerario: km 48
Dislivello: 30 mt
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman Difficoltà: 

29-30-31 MAGGIO
LA VIA DEL SALE: DA TORRIGLIA 
A PORTOFINO (GE)
Un antico percorso che si snoda nell’entroterra ligure in una
zona di passaggio, anticamente frequentata da mercanti e mu-
lattieri. Un cammino unico, affascinante ed avvincente che la-
scia in ogni partecipante un ricordo indimenticabile.

Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 52
Dislivello: 1600 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 
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30-31 MAGGIO
TREKKING URBANO A VICENZA 
E LE MERAVIGLIE DEL PALLADIO (VI)
Denominata la “Città del Palladio” per gli eleganti edifici pro-
gettati da questo geniale architetto del XVI secolo, la città di
Vicenza con i suoi monumenti e il centro storico sono niente-
meno annoverati tra il Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.
La magnifica Piazza dei Signori, la Basilica Palladiana, il Pa-
lazzo Chiericati, la Loggia del Capitano, il Palazzo del Monte
di Pietà. Nelle vicinanze, sempre di Palladio, il Teatro Olim-
pico, al coperto, è costruito secondo lo stile di un classico teatro
all’aperto. Ma l’eccellenza del Palladio si scopre soprattutto
nelle sue ville: La Rotonda, un vero gioiello architettonico che
si sposa all’incomparabile bellezza degli interni affrescati. E’
stata presa d’esempio per la costruzione della Casa Bianca, la
residenza Presidenziale.

Referente: Rosanna Dallera 338.4597079 
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)

Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

7 GIUGNO
CAMMINATA NEL BOSCO (AL)
Trekking per un vero benessere psicofisico, con un’ escursione
tra i dolci rilievi delle colline alessandrine. Un percorso che ci
accompagnerà tra boschetti, campi, prati, coltivazioni e antiche
carrarecce che una volta collegavano i principali nuclei abita-
tivi. 

Referente: Pierluigi Cella 333.5789642
Lunghezza dell’itinerario: km 12
Dislivello: 350 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto  

Difficoltà: 
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14 GIUGNO
LECCO: IL SUGGESTIVO ITINERARIO 
MANZONIANO E L’ORRIDO DI BELLANO (CO)
Trekking urbano a Lecco sulle orme del grande scrittore Ales-
sandro Manzoni, alla scoperta della sua dimora e del museo a
lui dedicato. Nel tipico borgo di Pescarenico ci catapulteremo
nel mondo dei “Promessi Sposi” e, sul ramo lecchese del Lago
di Como, esploreremo, grazie alle passerelle, un canyon natu-
rale formatosi più di 15 milioni di anni fa. 

Referente: Rosanna Dallera 338.4597079 
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)

Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

19-20-21 GIUGNO
ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI NON (TN)
Famosa per le mele di alta quota, la Val di Non offre al visitatore
un paesaggio straordinario. Rimarremo incantati dai colori verdi
e blu dello scenografico Lago di Tovel. Situato su un ripido spe-
rone di roccia, scopriremo il Santuario di S. Romedio costituito
da cinque chiese costruite nell’arco di 900 anni, spettacolare e
molto suggestivo è il sentiero nella roccia per raggiungerlo. In-
fine, muniti di caschetto e mantellina, vivremo forti emozioni
esplorando le profonde gole del Canyon Rio Sass, un percorso
mozzafiato tra cascate, pareti scoscese e passerelle.
Responsabile: Sabrina Malaspina 338.8157173
Lunghezza dell’itinerario: km 29
Dislivello: mt 290
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   Difficoltà: 
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DOPO I NOSTRI
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27 GIUGNO
NOTTURNA SUI COLLI TORTONESI (AL)
Notturna sui colli tortonesi e le valli attigue, una simpatica
uscita da vivere tutti insieme, dove la magia del tramonto, il
buio e le luci della pianura in lontananza, ci affascinerà total-
mente.

Referente: Pierluigi Cella 333.5789642
Lunghezza dell’itinerario: km 11
Dislivello: 320 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto  Difficoltà: 

4 LUGLIO 
L’INCANTO DELLA MONTAGNA: TREKKING 
URBANO A BORMIO E LIVIGNO (SO)
Bormio è una suggestiva località turistica apprezzata sia in in-
verno che d’estate, si trova nell’Alta Valtellina, una meravigliosa
conca scavata dai ghiacciai. Livigno, sempre nella Valtellina, è
posta a circa 1800 m di quota s.l.m., Il paese si snoda lungo la
strada che percorre per oltre 15 km l’intera valle attraversata dal
torrente Aqua Granda che scorre per metà in Engadina (Sviz-
zera). A Livigno accorrono moltissimi turisti non solo attratti
dalle sue bellezze paesaggistiche, ma anche perché è un territorio
extradoganale con tanti importanti esercizi commerciali.

Referente: 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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11-12 LUGLIO
CERESOLE - LAGHI NIVOLET (TO)
Incastonati all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso
nelle Alpi Graie, l’escursione ai laghi del Nivolet è un viaggio
quasi magico tra acque cristalline, fiori e prati di un colore
verde intenso. Oltre ad ammirare un paesaggio unico, è da non
sottovalutare la fauna del posto con camosci, marmotte e tan-
tissimi volatili. 

Referente: Tino Bottan 342.1676088
Lunghezza dell’itinerario: km 25
Dislivello:  800 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Auto o Pullman      

Difficoltà: 

18-19 LUGLIO
IL MONTE CIMONE, LA NOTTE DELLE STREGHE 
E IL FORTE CAMPOLONGO (VI)
Il Monte Cimone o “monte delle mine” è una montagna delle
Prealpi Venete che è stata di strategica importanza durante la
Grande Guerra. Percorreremo insieme, immersi in un’atmo-
sfera ricca di storia, il sentiero che risale fino alla cima del
monte su cui, all’alba del 23 settembre 1916, gli austro-unga-
rici  fecero esplodere due gigantesche mine che polverizzarono
parte della montagna facendo strage tra le truppe italiane e cau-
sando più di 1100 vittime. La sera, in occasione dell’Hoga Zait
2020, il festival dei Cimbri, assisteremo nel Parco delle Leg-
gende nel paese di Cesuna al magico spettacolo della Notte
delle Streghe. L’uscita proseguirà il giorno dopo alla scoperta
del Forte Campolongo, che è stato eretto negli anni 1912-14
ed era, all’epoca, una delle più moderne costruzioni realizzate
dal genio militare italiano. Al ritorno dell’escursione incontre-
remo la voragine Sciason, spettacolare grotta che sprofonda in
un pozzo vertiginoso di cui è impossibile scorgerne il fondo.   

Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
Lunghezza dell’itinerario: km 15
Dislivello: 450 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman    

Difficoltà: 
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2 AGOSTO
SUL GIAROLO COME UNA VOLTA 
“LA FESTA DEL REDENTORE” (AL)
È tradizione che dall’inizio del secolo scorso ricorra la Festa del
Redentore sul Monte Giarolo, quando fu eretta la prima statua
del redentore, 11 agosto 1901 (sostituita con quella nuova esat-
tamente cento anni dopo) allo scopo di celebrare il 19° cente-
nario della nascita di Cristo. Venne inaugurata dal Vescovo di
Tortona che per l’occasione promosse un pellegrinaggio dio-
cesano al quale parteciparono circa 12.000 fedeli. Da allora
ogni anno la prima domenica del mese di agosto, turisti e fedeli
si recano sulla cima del monte dove, ancora oggi, si celebra una
cerimonia religiosa.

Referente: Pierluigi Casanova 339.7066599
Lunghezza dell’itinerario: km 7
Dislivello: mt 370 
Ritrovo al Rifugio Escursionistico San Lorenzo
Spostamento in auto 

Difficoltà: 

10 AGOSTO
LA NOTTE DI SAN LORENZO (AL)
Nona edizione consecutiva, questa escursione notturna ha il
fascino molto particolare della notte magica delle stelle cadenti.
Lontani dalle luci cittadine, un’uscita incantata tra faggete e
prati sommitali, fino a raggiungere l’Appennino e la vetta del
Monte Giarolo a m 1474 s.l.m. Tramonto, crepuscolo e stelle
cadenti, un connubio perfetto per una notte indimenticabile.

Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173
Lunghezza dell’itinerario: km 7
Dislivello: mt 370
Ritrovo: Rifugio Escursionistico San Lorenzo 
Spostamento in auto Difficoltà: 

22

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



6 SETTEMBRE
LA BELLEZZA DEI GIARDINI DI VILLA TARANTO 
(IL LABIRINTO DELLE DALIE) E L’EREMO 
DI SANTA CATERINA DAL SASSO” (VB-VA)
I Giardini Botanici di Villa Taranto sono un orto botanico si-
tuato nell’omonima villa a Pallanza, frazione di Verbania. Per
bellezza e ricchezza di specie, è considerato l’arboreto di mag-
giore importanza in Italia. Il giardino di circa 16 ettari ospita
esemplari botanici di rara bellezza ed attrazioni particolari,
come l’erbario con 43 teche, il viale delle conifere, la valletta
delle felci, le aiuole terrazzate con le fontane dei putti, le serre
con la famosissima Victoria Cruziana (pianta acquatica tropi-
cale dalle enormi foglie che fiorisce solo la sera) e il labirinto
delle dalie con 350 varietà diverse in colore e grandezza. Rag-
giungeremo poi l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, un mo-
nastero sorto a strapiombo sulla sponda orientale del lago
Maggiore, nel comune di Leggiuno (VA) che, per la sua posi-
zione, offre uno scenario spettacolare sulle acque del lago. 

Referente: Rosanna Dallera 338.4597079 
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)

Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

13 SETTEMBRE 
LA VAL VENY IL RIFUGIO ELISABETTA  
E RIFUGIO CASERMETTA (AO)
Il trekking proposto ci porterà nella splendida Val Veny, una
valle ancora selvaggia che si sviluppa alle pendici del Monte
Bianco e che offre un’ottima vista sui ghiacciai della Brenva e
del Miage, sull’Aguille Noire de Peuterey, sulle guglie delle
Dames Anglaises e l’ Aguilles des Glaciers.
Muoveremo i nostri passi in una valle che ha molto da offrire
sia dal punto di vista panoramico che naturalistico.

Referente: Stefano De Agostini 347.8880667
Lunghezza dell’itinerario: km 14
Dislivello:   700 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Auto o Pullman      

Difficoltà: 
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20 SETTEMBRE 
LA STRADA DEL MIROGLIO (AL)
Escursione tra colline boscose, piccole valli verdeggianti di
prati, campi coltivati, orti e frutteti ben curati, giardini, ville,
borghi pittoreschi e piccole frazioni dimenticate dal tempo, in
direzione del paese Villamiroglio, abbarbicato sulla sommità
di un’amena collina che dolcemente scivola verso la piana.

Referente: Tino Bottan 342.1676088
Lunghezza dell’itinerario: km 15
Dislivello:  500 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto o Pullman      

Difficoltà: 

25-26-27 SETTEMBRE
LA VIA DEL MARE TORTONA - CAPANNE DI 
COSOLA (AL)
La Via del Mare è un itinerario escursionistico che, partendo
dalla città di Tortona, raggiunge Portofino dopo un percorso
di circa 107 km. Tre giorni di cammino su un importante
tratto che, dai colli tortonesi, raggiunge l’Appennino ed il
punto più alto del percorso, il Monte Chiappo a m 1701 s.l.m.

Referente: Ennio Di Biase 328.2884668
Lunghezza dell’itinerario: km 47
Dislivello:  1400 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto      

Difficoltà: 
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11 OTTOBRE  
GIORNATA NAZIONALE DEL CAMMINARE (AL)  
In collaborazione con Federtrek e Federconsumatori, un per-
corso da Pecetto di Valenza ad Alessandria, sulle strade di Giu-
seppe Borsalino, imprenditore e fondatore della famosa
manifattura Borsalino, conosciuta in tutto il mondo per i suoi
cappelli. 

Referente: Bruno Pasero  335.6997325
Lunghezza dell’itinerario: km 13
Dislivello: 25 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto   Difficoltà: 

25 OTTOBRE
IL LAGO BRUNO (AL)
Il lago Bruno, uno dei laghi del Gorzente, è la meta di questa
bellissima escursione ad anello nel Parco delle Capanne di Mar-
carolo, fra boschi di conifere e paesaggi di ampio respiro.

Referente: Enrico Macchiavello 342.5757220
Lunghezza dell’itinerario: km 11
Dislivello: 290 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto

Difficoltà: 
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8 NOVEMBRE 
IL SENTIERO DEL BRIGANTE GRANOTURCO
(AL/PV)
Un’escursione nei luoghi del brigante Granoturco, personaggio
nato dall’estro di Riccardo Giani (1891-1982) di San Seba-
stiano Curone, precursore dei fotoromanzi, che lui chiamava
“fotocomiche”, realizzate con foto su lastre di vetro, coinvol-
gendo i compaesani. Proprio nel “Il viaggio di Bigèo”, realiz-
zato nel 1915 ed ambientato nelle nostre valli agli inizi del
1800, compare la figura di questo personaggio. 
Referente: Daniele Lucarini 333.2179922
Lunghezza dell’itinerario: km 12
Dislivello: 350 mt circa
Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in auto Difficoltà: 

12 DICEMBRE
ANNECY: LA VENEZIA DELLA SAVOIA E IL SUO VA-
RIOPINTO MERCATINO NATALIZIO (FRANCIA)
Annecy è una città alpina della Francia sudorientale, chiamata
“La Venezia della Savoia” per i suoi canali, i caratteristici ponti
di pietra e le romantiche passeggiate. È nota per la sua Vieille
Ville (centro storico), caratterizzata da strade acciottolate, ca-
nali tortuosi e case color pastello. Affacciato sulla città, il Ca-
stello medievale di Annecy, un tempo dimora dei Conti di
Ginevra, ospita un museo con manufatti regionali. Notevole e
famoso il Palais de Ville, un’antica prigione a forma di prua di
nave e la Cattedrale di Saint Pierre.
Il centro storico della cittadina, già ammirevole per le sue bel-
lezze, nel periodo natalizio si arricchisce di un ricco e vario-
pinto mercatino con manufatti e prodotti tipici che attrae folle
di turisti da ogni parte d’Europa.

Referente: Rosanna Dallera 338.4597079 
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (solo ore serali)

Ritrovo a Tortona Stazione F.S.
Spostamento in Pullman   

Difficoltà: 

Deposito

carburanti 

e distributori 

stradali

Tortona
Novi Ligure
Montegioco

www.fratelliratti.it

26



27

CAMPI NATURAVVENTURA PER RAGAZZI
I campi NaturAvventura organizzati dall’Associazione Naturalistica Culturale “La Pietra Verde”, sono un’esperienza unica per ra-
gazzi, un territorio che diventa terreno fertilissimo per giochi, scoperte, passeggiate, laboratori, per conoscere luoghi meravigliosi,
per instaurare nuove amicizie con chi ama la natura, per crescere in maniera semplice e con rispetto reciproco. Costantemente se-
guiti dagli Istruttori IWE e dal personale di supporto, saliremo sulle morbide cime del nostro Appennino, impareremo a muoverci
sul territorio e a usare mappa e bussola; alla sera, dopo la cena, scopriremo il fascino notturno del bosco e alzeremo il nostro
sguardo per osservare le stelle; ascolteremo i racconti, le leggende e le storie ammalianti di questi monti che ci culleranno fino al
meritato riposo. 
I nostri campi NaturAvventura si svolgono presso il Rifugio Escursionistico “Piani di San Lorenzo”e il Rifugio Pineta in Alta Val
Borbera (AL).

Periodi e orari dei Campi Avventura sono reperibili a: www.lapietraverde.org • associazionepietraverde@gmail.com



L’Oltrepò Pavese è un territorio unico per le bellezze naturali-
stiche e culturali che custodisce. Consci dell’importanze che le
nuove generazioni rivestono nella tutela di questo patrimonio,
l’Associazione Naturalistica Culturale “La Pietra Verde”, grazie
alla collaborazione e alla consulenza scientifica del Civico
Museo di Scienze naturali “G. Orlandi” di Voghera e del Ci-
vico Museo naturalistico “F. Lombardi” di Stradella, rinnova
il proprio impegno nel campo dell’educazione ambientale pro-
ponendo i seguenti percorsi didattici: 

• Il mondo delle Api

• Ricicliamoli

• Aggiungi un posto a tavola

• Laboratorio sensoriale

• Il mondo degli Insetti

• Le rocce raccontano

• Dietro le quinte del Museo

• Un territorio straordinario intorno a noi

• Gli alieni tra di noi

• L’era glaciale in Museo

• Cartografi in erba

• Darwin e l’evoluzione

• La flora dell’Oltrepò pavese

• Alla scoperta dei minerali

• Ambiente fluviale

• Reporter per un giorno

• Il clima che scotta

LE NOSTRE PROPOSTE DIDATTICHE
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Il Centro Didattico Guardamonte

Per informazioni sui progetti e prenotazioni:
Civico Museo di Scienze naturali “G. Orlandi” 

Voghera (PV), Via Gramsci 1 - 27058
0383336526 – didatticamuseo@comune.voghera.pv.it 
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Il Rifugio escursionistico “Piani di San Lorenzo” è un’in-cantevole struttura posizionata a m 1.101 s.l.m. nel ver-
sante 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 in-
cantevole 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, la struttura opera come Circolo affiliato
PGS riservato ai soci: è il quartier generale degli IWE (Istrut-
tori di Walking Ecoconsapevole) riconosciuti a livello Nazio-
nale 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 Appen-
nino. 

Info: 
www.lapietraverde.org 

Mail: associazionepietraverde@gmail.com
Tel.: 331.4223148 - 346.3540867

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 – Pal-
lavicino, al cartello stradale Pallavicino, svoltare a sinistra su
stradina asfaltata per circa 3,5 km fino a raggiungere il vasto
pianoro del rifugio.

RIFUGIO ESCURSIONISTICO: 

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



Pavia – Rivanazzano – Volpedo – Monleale – San Sebastiano
Curone, svoltare a destra dopo il ponte in direzione  Monta-
cuto – Pallavicino, al cartello stradale Pallavicino, svoltare a si-
nistra 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 Cu-
rone, 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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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 • associazionepietraverde@gmail.com

  Fotografie di PIERLUIGI CASANOVA • STEFANO DE AGOSTINI • BRUNO PASERO

Nei grandi spazi della Montagna, nei
suoi silenzi, l’uomo non distratto può
cogliere il senso della sua piccolezza e la
dimensione infinita della sua anima.

(ANONIMO)


