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Chiudi la porta 
e vieni con noi! APS

Immagini di 

STEFANO DE AGOSTINI • PIERLUIGI CASANOVA • BRUNO GHIGLIA



All’improvviso il mondo non ci è più apparso come siamo stati abituati a 
viverlo. L’anno 2020 sarà ricordato nella storia dell’umanità come 
l’“Anno del Coronavirus”, e andrà ad affiancarsi ad altri periodi storici 

in cui l’uomo, senza distinzioni geografiche, politiche, economiche o culturali, 
ha dovuto prendere coscienza della propria vulnerabilità, del suo essere “parte 
del tutto” come elemento utile ma non indispensabile e, soprattutto, del fatto 
che non esiste un “io” senza un “noi”, che il comportamento di ciascuno, a 
qualsiasi livello e in qualsiasi luogo, ha conseguenze sull’intera comunità. 
Il 2020 ha inevitabilmente messo un forte freno sulle attività di svago, soprattutto 
quelle di gruppo, e la nostra Associazione si è dovuta adeguare, a malincuore 
ma con grande senso di responsabilità, sospendendo l’attività escursionistica e 
offrendo un servizio presso il Rifugio San Lorenzo sensibilmente ridotto, senza 
contare le limitazioni all’attività di educazione ambientale per le scuole del 
nostro territorio. 
Nonostante il periodo difficile, non abbiamo perso l’entusiasmo e la voglia di 
tornare quanto prima a rivivere insieme innumerevoli “emozioni in cammino”: 
per questo abbiamo pensato, per l’anno 2021, a proposte escursionistiche e di 
scoperta del territorio molto variegate, che siamo sicuri andranno incontro ad 
un’ampia platea di appassionati del walking a tutti i livelli. Quest’anno, inoltre, 
il programma delle uscite è particolarmente versatile: non abbiamo calendarizzato 
a priori le iniziative per poter seguire con più serenità l’evoluzione della situazione 
sanitaria e, di conseguenza, realizzare di volta in volta le escursioni in relazione 
alla effettiva fattibilità. 
Il migliore augurio che possiamo scambiarci per questi 20 anni di attività del-
l’Associazione e per i primi 10 anni di gestione del Rifugio San Lorenzo, è quello 
di poter tornare presto ad incontrarci e a rivivere le nostre 
piccole, grandi avventure alla scoperta del nostro meraviglioso 
territorio alla luce di una nuova, ma ritrovata, normalità. 
Buon cammino! 

Gli Istruttori dell’Associazione 
La Pietra Verde

QUANDO LO SPORT E LA NATURA 
SI INCONTRANO
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LA PIETRA VERDE 
APS 

REGOLAMENTO DEL SOCIO 
 

Per partecipare alle attività dell’Associazione “La Pietra Verde APS” occorre essere tes-
serati. Il tesseramento dà diritto a partecipare a tutte le iniziative dell’Associazione, al 
servizio Istruttori di Walking Ecoconsapevole, alla copertura assicurativa e ad usufruire 
dei servizi presso il Circolo Turisport Europe 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 di ogni anno; per associarsi è necessario compilare il modulo di iscrizione. 
Il modulo può essere direttamente richiesto al Direttivo dell’Associazione, oppure sca-
ricarlo dal sito www.lapietraverde.org e inviare la richiesta via mail all’indirizzo:  

associazionepietraverde@gmail.com.  
La sottoscrizione della domanda di associazione comporta l’accettazione del rego-
lamento del socio. 
 
PARTECIPAZIONE ALLE ESCURSIONI 
“La Pietra Verde APS”, 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; per-
tanto, fatte salve le coperture assicurative, la sicurezza di ogni socio è data dall’aiuto e 
dalla solidarietà tra i soci partecipanti, escludendo espressamente qualsiasi forma di re-
sponsabilità dei soci e dell’organizzazione, condizione queste ultime per la nascita e la 
sussistenza del rapporto associativo. 
 
PRIMA DELLE ESCURSIONI 
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. 
 
DURANTE LE ESCURSIONI 
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 e contattare 
l’accompagnatore. 
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PRENOTAZIONI ALLE ATTIVITÀ 
Per le uscite in cui si prevede una quota di partecipazione, la prenotazione sarà consi-
derata valida ed effettiva solo al versamento dell’importo 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 volta ottenuta la risposta positiva da parte del responsabile, VERSAMENTO 

ENTRO 5 GIORNI della quota di partecipazione o, se previsto, dell’acconto e co-
municazione al responsabile dell’avvenuto versamento, ove possibile trasmettendo 
la ricevuta via mail all’indirizzo associazionepietraverde@gmail.com; 

3) in caso di mancato versamento della quota entro il termine suddetto, la prenotazione 
sarà AUTOMATICAMENTE ANNULLATA. Pertanto, qualora si fosse ancora in-
teressati all’uscita, si dovranno ripetere i passaggi della prenotazione partendo dal 
punto 1. In caso di mancata partecipazione, le quote già anticipate non sono rim-
borsabili salvo il caso di annullamento della gita.   

Eventuali richieste di partecipazione 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, salvo diversa-
mente stabilito per ogni singola uscita, è obbligatoria la prenotazione entro le ore 18:00 
del giorno precedente, indicando nome, cognome, e recapito telefonico. Le uscite pre-
vedono un contributo da parte dei soci di € 3,00 per l’accompagnamento degli Istruttori 
IWE dell’Associazione, quota che verrà raccolta in loco prima della partenza. 
 

VERSAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO: 
Banca Regionale Europea Fil. Di Monleale (AL) 

IBAN: IT29C0311148390000000012170 
 

VERSAMENTO TRAMITE POSTA:  
Postapay numero tessera: 4023 6009 4962 7220
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Convenzione sconto associati La Pietra Verde 
ALESSANDRIA - Via Fabio Filzi, 30 

Tel. 0131.265712

Punto vendita  
specializzato  
Alpinismo 
Trekking 
Outdoor

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ 
 
 
WALKING STORICOCULTURALE, privo di difficoltà con dislivello 
minimo che si svolge su sentieri o strade asfaltate, percorsi che per lun-
ghezza e per durata sono adatti a chiunque anche a chi non ha mai par-
tecipato 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 es-
sere presenti dislivelli nei quali è necessario una minima preparazione fi-
sica. 
 
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, per le quali sono necessarie una pre-
parazione fisica adeguata e un’abitudine allo sforzo.

6



ESCURSIONI GIORNALIERE
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Programmi dettagliati, orari delle uscite, dei trasferimenti in auto, treno o 
in pullman verranno pubblicati di volta in volta sul sito www.lapietraverde.org 

 
 
 IL SENTIERO DI COLOMBO (GE)  
 
Dopo un periodo di abbandono è stato ripristinato lo storico itinerario colombiano. 
Un percorso che da Terrarossa di Moconesi arriva a Quinto, attraversando sette Comuni, 
seguendo quello che storicamente fu il tragitto della famiglia degli avi di Cristoforo 
Colombo, lungo l’antica mulattiera che da Fontanabuona arrivava a Genova. 
Lunghezza del percorso: km 20 
Dislivello in salita: mt 810 
Dislivello in discesa: mt 960 
Referente: Daniele Lucarini 333.2179922 
 
 
 SULLA VIA FRANCIGENA: ETROUBLES-AOSTA (AO)  
 
Questo magnifico percorso inizia dal borgo di Etroubles, posizionato nella parte media 
della valle del Gran San Bernardo. In passato guide e portatori locali guidavano i vian-
danti lungo le vie del valico, in ogni condizione e stagione, facendo la gloria e la 
fortuna degli abitanti di questi luoghi. 
Lunghezza dell’itinerario: km 16 
Dislivello in salita: mt 100 
Dislivello in discesa: mt 700 
Referente: Tino Bottan 342.1676088 
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 IL SUGGESTIVO ITINERARIO MANZONIANO 
 E L’ORRIDO DI BELLANO (CO) • Trekking soft  
 
Una passeggiata urbana a Lecco sulle orme del grande scrittore Alessandro 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 naturale formatosi più di 15 
milioni di anni fa. 
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 (ore serali) 
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali) 
 
 
 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 sottoscarpa 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. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 11 
Dislivello in salita: mt 235 
Dislivello in discesa: mt 610 
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
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 IL MONTE BEIGUA (SV)  
 
Il Monte Beigua è un rilievo montuoso dell’Appennino ligure alto 1287 m s.l.m., che 
sorge sullo spartiacque ligure-padano, la cui vetta si trova al confine tra il territorio co-
munale di Varazze e quello di Sassello.  
Fa parte del Parco naturale regionale del Beigua - Beigua Geopark. Sul punto più alto 
sorge il Santuario della Regina Pacis, una piccola chiesa facente parte della diocesi 
di Acqui, mentre su una piccola anticima posta poco a nord-ovest sorge la Croce Mo-
numentale, collegata alla cima principale e alla cappella da una pittoresca Via Crucis. 
La parte sommitale del monte ospita diversi impianti di trasmissione radiotelevisiva 
della RAI e di altre emittenti private, che permettono l’irradiazione del segnale in parte 
della pianura padana, dell’entroterra Savonese e della Corsica. 
Lunghezza dell’itinerario: km 12,5 
Dislivello in salita: mt 576 - Dislivello in discesa: mt 576 
Referente: Giordano Borchieri 333.9528721 
 
 
 IL CASTELLO DELLA PIETRA (GE)  
 
Capolavoro di architettura castellana ligure, stretto tra due possenti torrioni di puddinga 
si trova l’incredibile e inespugnabile roccaforte che, all’epoca dei Feudi Imperiali, do-
minava la val Vobbia. 
Lunghezza dell’itinerario: km 14 
Dislivello in salita: mt 370 - Dislivello in discesa. mt 370 
Referente: Enrico Macchiavello 342.5757220 
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 L’ANELLO DELLA REGINA (PV)  
 
Tra le valli Curone e Staffora, lungo sentieri e mulattiere lastricate tracciati nei secoli 
dall’uomo. Cammineremo in luoghi particolarmente selvaggi, su quello che una volta 
altro non era che un’isola del tipo tropicale… Una antica leggenda narra che, tra le 
sommità e le rocce che incontreremo nel nostro cammino, è sepolto un “vitello d’oro” 
sepolto da una regina tanti, tanti anni fa. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 13 
Dislivello in salita: mt 470 
Dislivello in discesa: mt 470 
Referente: Giordano Borchieri 333.9528721  
 
 
 PEDALANDO IN RIVA AL MARE (IM)  
 
Una magica alternanza di colori, profumi e sensazioni ci accompagnerà in questa prima 
esperienza su due ruote: un tuffo nella pista ciclabile a San Lorenzo, costeggiando il 
mare del Ponente Ligure in uno scenario unico, un toccasana di benessere fisico e psi-
chico. Partenza e arrivo a San Lorenzo al Mare con sosta a San Remo.  
Noleggio bici sul posto. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 48 
Dislivello in salita: mt 30 
Dislivello in discesa: mt 30 
Referente: Bruno Pasero: 335.6997325 
 
 
 NOTTURNA SUI COLLI TORTONESI (AL)  
 
Tra i dolci colli tortonesi e le valli attigue, una imperdibile passeggiata notturna dove la 
magia del tramonto, il buio e le luci della pianura in lontananza ci affascineranno ed 
emozioneranno totalmente. 
Lunghezza dell’itinerario: km 11 
Dislivello in salita: mt 320 
Dislivello in discesa: mt 320 
Referente: Pierluigi Cella 333.5789642 
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 PISTOIA: LA SPLENDIDA CITTÀ 
 E I SUOI VIVAI FAMOSI NEL MONDO (PT) • Trekking soft  
 
Trekking urbano a Pistoia, una città ricca di pregevoli monumenti soprattutto romanici 
e rinascimentali con una delle piazze più suggestive d’Italia: Piazza Duomo.  
Inoltre, 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 ovunque i loro prodotti d’eccellenza. 
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 (ore serali) 
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali) 
 
 
 CAMMINATA TRA I BOSCHI 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, col-
tivazioni e antiche carrarecce che una volta collegavano i principali nuclei abitativi. 
Lunghezza dell’itinerario: km 12 
Dislivello in salita: mt 350 - Dislivello in discesa: mt 350 
Referente: Pierluigi Cella 333.5789642
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 LA BELLEZZA DEI GIARDINI DI VILLA TARANTO 
 IL LABIRINTO DELLE DALIE E L’EREMO 
 DI SANTA CATERINA DEL SASSO VB/VA • Trekking soft  
 
I Giardini Botanici di Villa Taranto sono un orto botanico situato nell’omonima villa 
a Pallanza, frazione di Verbania.  
Per bellezza e ricchezza di specie, è considerato l’arboreto di maggiore importanza in 
Italia.  
Il giardino ospita esemplari botanici di rara bellezza ed attrazioni particolari, come l’er-
bario 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 e il labirinto delle 
dalie con 350 varietà diverse in colore e grandezza.  
Raggiungeremo poi l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, un monastero sorto a stra-
piombo sulla sponda orientale del lago Maggiore che, per la sua posizione, offre uno 
scenario spettacolare sulle acque del lago. 
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 (ore serali)  
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali) 
 
 
 IL MONTE TOBBIO AL  
 
Il Tobbio mt 1092 s.l.m. è una montagna posta al centro del Parco Naturale delle Ca-
panne di Marcarolo, spicca per la sua forma piramidale e per la grande visibilità dovuta 
ai suoi versanti spogli e ripidi.  
Sulla sua cima è posizionata la chiesetta edificata nel 1897 e un bivacco di emergenza 
del CAI. Da questo monte si può scorgere 
il golfo di Genova, distante in linea d’aria 
solo 18 km, le colline delle Langhe e del 
Monferrato e, in giornate particolarmente 
terse, la costa della Corsica. 
 
Lunghezza dell’itinerario: Km 9 
Dislivello in salita: mt 560 
Dislivello in discesa: mt 560 
Referente: Ennio Di Biase 328.2884668 
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 IL MONTE GIAROLO AL  
 
È tradizione che dall’inizio del secolo scorso ricorra la Festa del Redentore sul monte 
Giarolo, quando fu eretta la prima statua l’11 agosto 1901, sostituita con quella nuova 
esattamente cento anni dopo. 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. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 7 
Dislivello in salita: mt 370 
Dislivello in discesa: mt 370 
Referente: Pierluigi Casanova 339.7066599  
 
 
 VICENZA E LE MERAVIGLIE  
 DEL PALLADIO VI • Trekking soft  
 
Denominata la “Città del Palladio” per gli eleganti edifici progettati da questo geniale 
architetto del XVI secolo, la città di Vicenza con i suoi monumenti e il centro storico 
sono nientemeno annoverati tra il Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco. Ma l’eccellenza 
del Palladio si scopre soprattutto nelle sue ville: La Rotonda, un vero gioiello architet-
tonico che si sposa all’incomparabile bellezza degli interni affrescati. È stata presa 
d’esempio per la costruzione della Casa Bianca, la residenza Presidenziale. 
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 (ore serali)  
e Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali) 
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 L’ANTICA CHIESETTA AL  
 
In un luogo che sembra una cartolina, sulla cima di un poggio tra le valli Curone e 
Grue, è posizionata l’antica chiesetta di San Salvario.  
Appuntamento nella frazione di Ciocale, nel comune di Brignano Frascata per parteci-
pare alla tradizionale celebrazione. 
Referente: Flavio Mogni 331.3197593 
 
 
 I LAGHI DELLA VAL TRONCONE VB  
 
Nel Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona, una memorabile escursione in un am-
biente ricco di fascino che non presenta particolari difficoltà e che incontra lungo il 
cammino: baite, cascate, torrenti, boschi di larici, abeti e alpeggi fino a raggiungere 
gli spettacolari laghi di Antrona e Campliccioli. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 11 
Dislivello in salita: mt 550 
Dislivello in discesa: mt 550 
Referente: Tino Bottan 342.1676088 
 
 
 RICORDANDO LUCIANO AL  
 
Da Costa dei Ferrai nella Val Curone 
al Rifugio San Lorenzo in Val Borbera, 
percorrendo una vecchia mulattiera tra 
praterie in passato coltivate e meravi-
gliosi boschi di faggio, ricordando il 
nostro indimenticabile amico Luciano 
Piloni. 
Lunghezza dell’itinerario km 15  
Dislivello in salita mt 560 
Dislivello in discesa mt 560 
Referente: Bruno Pasero 335.6997325
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CAMMINI ED ESCURSIONI 
DI PIÙ GIORNI
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 SULLE ORME DI SAN COLOMBANO PV/PC • 2 giorni  
 
Due giornate sui luoghi percorsi del monaco irlandese San Colombano, partito dalla 
sua terra insieme a dodici monaci verso l’anno 590. Un tragitto bellissimo che ha inizio 
dal paese di Varzi in Valle Staffora e che attraversa ataviche vie, risale cime di montagne 
e raggiunge l’importante centro di Bobbio in Val Trebbia.  
Lunghezza dell’itinerario: Km 36       
Dislivello in salita: mt 1390 
Dislivello in discesa: mt 780 
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819 
 
 
 LE ERBE SELVATICHE E OFFICINALI 
 DEI MONTI CARMO E ANTOLA AL/GE • 2 giorni  
 
Un “viaggio” tra queste montagne dove l’uomo in passato ha imparato a riconoscere le 
erbe commestibili che crescono nell’Appennino. Convivere e ottenere un rendimento 
dalle risorse naturali del territorio era un’attività quasi quotidiana e di importanza ba-
silare.  
Gli anziani del luogo tramandavano alle nuove generazioni la capacità di saperle distin-
guere, raccoglierle ed utilizzarle in cucina come semplici pietanze oppure per le loro 
proprietà terapeutiche e medicinali. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 25 
Dislivello in salita: mt 950 
Dislivello in discesa: mt 950 
Referente: Enrico Macchiavello 342.5757220 
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 LA VIA DI ANNIBALE AL/PV/PC • 3 giorni  
 
Un cammino entusiasmante sulle orme del grande condottiero cartaginese, un susse-
guirsi di panorami strepitosi, di vecchie vie percorse da primitivi viaggiatori e di scenari 
mozzafiato sulle valli attigue che ci guida dal Rifugio San Lorenzo in Val Borbera a 
Travo in Val Trebbia, raccontandoci di un inimmaginabile passato che, in questo stra-
ordinario territorio, ha segnato la storia. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 65 
Dislivello in salita: mt 1900 
Dislivello in discesa: mt 2980 
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819 
 
 
 IL SENTIERO ALTO DELLE CINQUE TERRE SP • 2 giorni  
 
Conosciuto come “Alta Via delle Cinque Terre”, è un percorso magnifico che attraversa 
un’incredibile varietà di paesaggi e vegetazioni, con panorami scenografici sulle Cinque 
Terre, sul Golfo di La Spezia e le Isole Palmaria e Gorgona. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 35 
Dislivello in salita: mt 1290 
Dislivello in discesa: mt 1290 
Referente: Bruno Pasero: 335.6997325 
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 LA FRANCIGENA PAVESE PV/PC • 3 giorni  
 
Forse uno dei tratti meno noti di tutto il percorso Francigeno, ma non meno interes-
sante. Il tragitto con partenza da Palazzo Farnese nella città di Piacenza, non segue tutta 
la traccia consigliata, ma è stato plasmato dalla nostra Associazione in modo da renderlo 
più fruibile eliminando lunghi tratti pericolosi su asfalto.  
Percorrendo tutto l’itinerario che attraversa la pianura alluvionale del basso pavese, il 
dislivello è ridottissimo ed invita il fruitore ad un’osservazione più attenta del territorio. 
L’arrivo è previsto nella città di Pavia con il suo passato di grande rilievo storico ed un 
importante patrimonio artistico come il Castello Visconteo, le Basiliche di San Pietro 
in Ciel d’Oro e San Michele Maggiore, il Duomo, le Torri Civiche e il Ponte Coperto.   
Lunghezza dell’itinerario: km 67 
Dislivello in salita: mt 140 
Dislivello in discesa: mt 120 
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173 
 
 
 LA VIA FRANCIGENA  DA MASSA A SAN MINIATO • 5 giorni  
 
Cammineremo attraverso la storia, lungo antiche vie romane e medioevali, immersi 
nella bellezza di un percorso unico al mondo, riscoprendo la bellezza nella semplicità. 
Un territorio che ci sorprenderà in ogni giorno del cammino, scoprendone inoltre l’arte 
e l’enogastronomia toscana. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 100 
Dislivello in salita: mt 1150 
Dislivello in discesa: mt 480 
Referente: Stefano De Agostini 347.8880667 
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 LA VIA DEL SALE DA TORRIGLIA A PORTOFINO GE • 2 giorni  
 
Un antico percorso che si snoda nell’entroterra ligure in una zona di passaggio, antica-
mente frequentata da mercanti e mulattieri.  
Un cammino affascinante ed avvincente che lascerà in ogni partecipante un ricordo in-
dimenticabile. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 52 
Dislivello in salita: mt 1580 
Dislivello in discesa: mt 870  
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819 
 
 
 ALLA SCOPERTA DELLA VAL DI NON TN • 3 giorni  
 
Famosa per le mele di alta quota, la Val di Non offre al visitatore un paesaggio straor-
dinario.  
Dai colori verdi e blu dello scenografico Lago di Tovel, allo stupefacente Santuario di 
S. Romedio costituito da cinque chiese costruite nell’arco di 900 anni. Infine, muniti 
di caschetto e mantellina, vivremo forti emozioni esplorando le profonde gole del Ca-
nyon Rio Sass, un percorso mozzafiato tra cascate, pareti scoscese e passerelle. 
Lunghezza dell’itinerario: km 29 
Dislivello in salita: mt 290 
Dislivello in discesa: mt 290 
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173 
 
 
 I LAGHI DI NIVOLET TO • 2 giorni  
 
Incastonati all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso nelle Alpi Graie, l’escur-
sione 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 tanti volatili. 
Lunghezza dell’itinerario: km 25 
Dislivello in salita: mt 800 
Dislivello in discesa: mt 670 
Referente: Tino Bottan 342.1676088 
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 I MONTI DELLE MINE  
 E IL FORTE CAMPOLONGO VI • 3 giorni  
 
I monti Cimone e Zebio nelle Prealpi Venete erano montagne di strategica importanza 
durante la Grande Guerra.  
Percorreremo insieme, immersi in un’atmosfera ricca di storia, le mulattiere e le trincee 
che raggiungono queste vette dove le esplosioni di gigantesche mine fecero strage tra le 
truppe italiane.  
L’uscita proseguirà alla scoperta del forte Campolongo, una delle più moderne costru-
zioni realizzate dal genio militare italiano. 
Lunghezza dell’itinerario: Km 38 
Dislivello in salita: mt 690 
Dislivello in discesa: mt 510 
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819 
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TERRITORIO E CIBO... 
CHE ACCOPPIATA TRIONFANTE! 

 
La tendenza del food trekking, a cui si era già avvicinata la nostra Associa-
zione negli anni passati, viene ora riproposta in maniera semplice e allo 
stesso tempo innovativa. La fusione di due tipi di “attività turistica”, quello 
del trekking e quello legato all’enogastronomia, propone non solo il cam-
minare alla scoperta di luoghi meravigliosi, ma svela anche la cultura e la 
tradizione del cibo, con un occhio di riguardo nei confronti delle aziende 
del nostro territorio, per vivere un’esperienza pienamente multisensoriale.  
Con appuntamenti mensili, saremo accolti da un agriturismo, una cantina, 
un’azienda agricola, o più semplicemente scopriremo i tanti produttori 
enogastronomici locali pronti ad accompagnarci per una deliziosa degu-
stazione.
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Rifugio Escursionistico 

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

 
Il 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 posizionato in una vasta area pianeggiante 
composta da terrazzamenti una volta coltivati, è total-
mente circondato da stupende faggete e noccioleti 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 La Pietra Verde 
APS, la struttura opera come Circolo affiliato ri-
servato ai soci: è il quartier generale degli IWE 
(Istruttori di Walking Ecoconsapevole) inseriti nel-
l’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 
e-mail: associazionepietraverde@gmail.com 

Telefono: 331.4223148 



Sede legale: 
RIFUGIO ESCURSIONISTICO PIANI DI SAN LORENZO 

Frazione Pallavicino – Cantalupo Ligure (AL) 
 

Sedi operative: 
Via Roma 1 – Brignano Frascata (AL) 

Casa Ponte 7 – Val di Nizza (PV) 
 

www.lapietraverde.org 
associazionepietraverde@gmail.com 

 
Quota associativa annuale: 

€ 10,00 
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