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QUANDO LO SPORT E LA NATURA
SI INCONTRANO

C

hiudi la porta e vieni con noi… una frase che ripetiamo spesso
ma di cui, forse mai come in questo periodo, ne sentiamo davvero il bisogno. Fare Trekking con tanti amici, trascorrendo giornate all’insegna dello stare bene, scoprendo nuove mete, nuovi paesaggi,
andando all’avventura o semplicemente passeggiando tra colli e prati, ci
permette davvero di staccare la spina dalla routine quotidiana.
Ormai sono più di 20 anni che, chi frequenta la nostra Associazione, percorre tanti chilometri insieme a noi, constatando i grandi beneﬁci per una
salute sia ﬁsica che mentale. Dobbiamo convincerci che è ora di pensare
di più a noi stessi: quando è possibile, prenderci una o più giornate di libertà è il toccasana migliore che esista per staccare dallo stress quotidiano.
Costa poco inﬁlare gli scarponi, preparare lo zaino e un pranzo al sacco
ed incontrare tanti amici con la stessa passione: sicuramente non si risolveranno tutte le problematiche odierne, ma sarà ossigeno per la mente,
oltre che per il ﬁsico.
Allora cosa aspettiamo? Coinvolgiamo anche chi non si è ancora messo
alla prova con questa semplicissima disciplina e convinciamolo che questa
è proprio la strada giusta per connettersi con noi stessi e la natura che ci
circonda.
Buon viaggio a tutti.
Gli Istruttori della Pietra Verde
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LA PIETRA VERDE
APS
REGOLAMENTO DEL SOCIO
Per partecipare alle attività dell’Associazione “La Pietra Verde APS” occorre essere tesserati. 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 scaricarlo 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 regolamento 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; pertanto, 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 responsabilità 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 considerata 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 comunicazione 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 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.
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 diversamente 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 prevedono 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:
INTESA SAN PAOLO - Filiale di Monleale (AL) - Corso Roma, 41/43
IBAN: IT78Y0306948391100000000833
VERSAMENTO TRAMITE POSTA:
Postapay numero tessera: 4023 6009 4962 7220
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SCALA DELLE DIFFICOLTÀ
WALKING STORICOCULTURALE, 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, per le quali sono necessarie una preparazione ﬁsica adeguata e un’abitudine allo sforzo.

Punto vendita
specializzato
Convenzione sconto associati La Pietra Verde

ALESSANDRIA - Via Fabio Filzi, 30
Tel. 0131.265712

Alpinismo
Trekking
Outdoor
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ESCURSIONI GIORNALIERE E CAMMINI
Programmi dettagliati, orari delle uscite,
dei trasferimenti in auto, treno o in pullman verranno pubblicati
di volta in volta sul sito www.lapietraverde.org
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09 Gennaio • I 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 ancora lastricato. Lo stupore e la
magia all’apparire della Costa Ligure, fanno di questo percorso un’esperienza straordinaria
da ripetere più volte.
Lunghezza del percorso: km 11 A/R
Dislivello in salita: mt 235
Dislivello in discesa: mt 590
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
23 Gennaio • LE GROTTE DEL FINALESE, I PONTI ROMANI
E LE INCISIONI RUPESTRI (SV)
Escursione che ci catapulta nel passato, che inizia sopra Finale Ligure, dalla via Alba Julia
con i suoi ponti Romani, prosegue con la splendida grotta dell'Arma Strapatente, le incisioni
rupestri del Ciappo delle Conche e del Ciappo dei Ceci, per poi far ritorno a Calvisio.
Lunghezza dell’itinerario: km 16 A/R
Dislivello in salita: mt 640
Dislivello in discesa: mt 640
Referente: Sara Brondolo 347.9082551

9

06 Febbraio • MONTE ROSA E SANTUARIO DI MONTALLEGRO (GE)
La salita permette di ammirare dall'alto l'intenso blu del Golfo Tigullio ed un panorama
di incomparabile bellezza. Dal castello sul mare di Rapallo, si raggiunge la scalinata
che porta al Santuario Mariano di Montallegro, dove dipartono numerosi sentieri che
si snodano sul crinale tra i lecci ed una Via Crucis. Si raggiunge la vetta del Monte
Rosa (che nulla ha a che vedere con l’imponente massiccio Alpino), per poi scendere
sotto il Monte Castello e successivamente verso il Monte Zuccarello ed inﬁne Rapallo.
Lunghezza dell’itinerario: km 11 A/R
Dislivello in salita: mt 700
Dislivello in discesa: mt 700
Referente: Lorenzo Generale 338.6933815
20 Febbraio • IL CAMPO DI PIPPO AL Trekking e Yoga
Tra i paesi di Momperone, Serra del Monte e Brignano Frascata, un susseguirsi di
prati, boschetti e stradine sterrate.
Il primo appuntamento con l’attività di trekking e yoga, natura e benessere interiore,
una miscela per il nostro benessere psico-ﬁsico.
Lunghezza dell’itinerario: Km 10 A/R
Dislivello in salita: mt 295
Dislivello in discesa: mt 295
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173
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6 Marzo • IL SENTIERO DI ILARIA (SV)
Un percorso meraviglioso dedicato alla bellissima Ilaria del Carretto, sull’antica strada
che dalla località di Zuccarello, conduce alla borgata di Castelvecchio di Rocca Barbena.
Una salutare ed incantevole passeggiata tra ulivi e castagneti secolari.
Lunghezza dell’itinerario: km 10 A/R
Dislivello in salita: mt 300
Dislivello in discesa. mt 300
Referente: Marinella Denegri 331.4437547
13 Marzo • LA CICLABILE VARAZZE - COGOLETO - ARENZANO (SV/GE)
A pochi chilometri dalla città di Genova, una bellissima pista ciclabile che si sviluppa
sul tracciato dell’ex ferrovia. Il percorso ha le caratteristiche di un sentiero naturalistico,
con la presenza di rocce a picco sul mare dominate dalla macchia mediterranea, un susseguirsi di gallerie e grandi aperture sul mare. Si prosegue per Cogoleto e i Piani di
Invrea tra paesaggi selvaggi e di rara bellezza, ﬁno a raggiungere Arenzano per il pranzo
al sacco. Il ritorno avviene sullo stesso percorso.
Lunghezza dell’itinerario: Km 24 A/R
Dislivello in salita: mt 40
Dislivello in discesa: mt 40
Referente: Bruno Pasero 335.6997325
27 Marzo • LA GROTTA DEI FALSARI E IL SENTIERO DEL PELLEGRINO (SV)
Meravigliosa uscita dal borgo marinaro di Varigotti sul promontorio di Capo Noli con
vista che spazierà sulla riviera di ponente e sulla Baia dei Saraceni. L’escursione proseguirà
verso la Torre delle Streghe, antico conﬁne tra Noli e Varigotti, soprannominata da
parte dei Nolesi in riferimento alle donne di Varigotti, ed inﬁne La Antro dei Falsari,
una grotta preistorica, dove i contrabbandieri conservavano la merce.
Lunghezza dell’itinerario: Km 10 A/R
Dislivello in salita: mt 600
Dislivello in discesa: mt 600
Referente: Lorenzo Generale 338.6933815
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10 Aprile • L’ALTOPIANO DI GOMO (PV) Trekking e Yoga
Secondo appuntamento con l’attività di Trekking e Yoga: per l’occasione saremo in
Valle Staﬀora sull’altopiano della piccola frazione del borgo di Gomo.
Un percorso ad anello, molto tranquillo, con una meravigliosa vista, una volta raggiunta
la meta, lo sguardo spazia a 360° su Alpi, Appennino e le valli attigue.
Lunghezza dell’itinerario: km 10 A/R
Dislivello in salita: mt 320
Dislivello in discesa: mt 320
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173
23-24-25 Aprile • LA VIA FRANCIGENA
DA PISA/LUCCA A SAN MINIATO (LU/PI)
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 stupirà, scoprendone inoltre l’arte e l’enogastronomia toscana.
Lunghezza dell’itinerario: km 50
Dislivello in salita: mt 320
Dislivello in discesa: mt 205
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173
30 Aprile • 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, la città 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)
Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali)
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8 Maggio • LE ISOLE OFIOLITICHE DI PIETRA PARCELLARA
E PIETRA PERDUCA PC
Visiteremo uno dei luoghi più aﬀascinanti del piacentino, il gigante oﬁolitico di Pietra
Parcellara, detto anche il “Cervino Piacentino” perché ricorda con la sua punta aguzza
il ben più noto monte delle Alpi e la Pietra Perduca con la sua atavica storia.
Innumerevoli i segni in questi luoghi di una colonizzazione da parte dell’uomo preistorico
con gradini, vasche e coppelle rigorosamente intagliate nella roccia madre e in seguito
l’antico tempio alla dea Minerva, trasformato verso il 1200 nella chiesetta di Sant’Anna,
in cui si celebravano i matrimoni e si benedivano i bambini nelle acque curative delle
vasche.
Lunghezza dell’itinerario: km 16 A/R
Dislivello in salita: mt 420
Dislivello in discesa: mt 420
Referente: Daniele Lucarini 333.2179922
15 Maggio • PEDALANDO IN RIVA AL MARE IM
Una magica alternanza di colori, profumi e sensazioni, un tuﬀo nella pista ciclabile a
San Lorenzo, costeggiando il mare del Ponente Ligure in uno scenario unico, un toccasana di benessere ﬁsico e psichico. Partenza e arrivo a San Lorenzo al Mare con sosta
a San Remo.
Lunghezza dell’itinerario: km 48 A/R
Dislivello in salita: mt 30
Dislivello in discesa: mt 30
Referente: Bruno Pasero 335.6997325
15 Maggio • L’ANTICA CHIESETTA AL
In un luogo che sembra una cartolina, sopra la 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 partecipare alla tradizionale celebrazione.
Referente: Flavio Mogni 331.3197593
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22 Maggio • IL MONTE BEIGUA CON I SITI MEGALITICI E SACRALI GE
Percorrere i sentieri del Parco del Monte Beigua è come sfogliare un libro in cui sono
raccontate e rappresentate la storia dell'uomo e della natura.
La scelta è caduta su un percorso che arricchisce il loisir con spunti, testimonianze architettonico-religiose della civiltà neolitica, uso-costumali del nostro recente passato e
geo morfologiche dei luoghi.
Lunghezza dell’itinerario: Km 18 A/R
Dislivello in salita: mt 912
Dislivello in discesa: mt 912
Referente: Pietro Nigelli 320.8755228
2829 Maggio • IL SENTIERO DEL PONALE E IL LAGO DI LEDRO TN
Una delle più belle escursioni sul lago di Garda: il sentiero del Ponale, una antica via
realizzata nel 1851 che collegava la Valle di Ledro al Garda e che si snoda a picco sulle
acque del Lago oltrepassando il paesino di Biacesa e successivamente Molina di Ledro,
regalando panorami meravigliosi da ogni angolazione.
La seconda escursione sarà dedicata tutta al giro del Lago di Ledro, che con le quattro
spiagge, i suoi paesini, il villaggio palaﬁtticolo e i boschi di Pur, ne fanno un itinerario
perfetto per una passeggiata rilassante e spettacolare.
Lunghezza dell’itinerario: Km 23 (12 il primo giorno e 11 il secondo giorno)
Dislivello in salita: mt 880 (780 il primo giorno)
Dislivello in discesa: mt 210 (170 il primo giorno)
Referente: Tino Bottan 342.1676088
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5 Giugno • I LAGHI DELLA VAL TRONCONE VB
Nel Parco Naturale dell’Alta Valle Antrona, una memorabile escursione in un ambiente
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 13 A/R
Dislivello in salita: mt 560
Dislivello in discesa: mt 560
Referente: Tino Bottan 342.1676088
12 Giugno • NATURA E DIVERTIMENTO IN VAL SERMENZA:
IL FUN BOB DI ALPE CAMPO RIMASCO VC
Il percorso inizia in Località Sponda Lago e, percorrendo un bel sentiero immerso tra i
boschi, raggiungeremo Alpe Campo a m 1390. Dopo la sosta pranzo scenderemo a ritroso ﬁno al Rifugio Alpe Campo. Qui avrà inizio l’avventura adrenalinica: scenderemo
ﬁno a Rimasco a bordo del divertentissimo Fun Bob, gli slittini monoposto ﬁssati ad
una monorotaia in alluminio, dotati di cintura di sicurezza e di freni automatici che non
permettono allo slittino di superare velocità eccessive (massimo 40 km/h). L’attrazione
è completamente sicura e può essere utilizzata in piena tranquillità da persone di tutte le
età, famiglie e bambini.
Lunghezza dell’itinerario: Km 14 A/R
Dislivello in salita: mt 500
Dislivello in discesa: mt 500
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173
CANTINE VOLPI S.r.l.
S.S. 10 n° 72
15057 Tortona (AL)
tel. +39 0131861072
+39 0131821917
fax +39 0131815748
www.cantinevolpi.it
e-mail: volpi@cantinevolpi.it
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18-19 Giugno • 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, 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, in particolare, è un vero e proprio gioiello architettonico che si sposa all’incomparabile bellezza
degli interni aﬀrescati. Questa villa è stata presa d’esempio per la costruzione della
Casa Bianca, la residenza Presidenziale.
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 (ore serali)
Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali)
26 Giugno • RICORDANDO LUCIANO AL
Una passeggiata da Costa dei Ferrai nella Val Curone al Rifugio S. Lorenzo in Val Borbera, percorrendo una vecchia mulattiera tra praterie in passato coltivate e meravigliosi
boschi di faggio, ricordando il nostro indimenticabile amico Luciano Piloni.
Lunghezza dell’itinerario: Km 15 A/R
Dislivello in salita: mt 560
Dislivello in discesa: mt 560
Referente: Giordano Borchieri 333.9528721
2-3 Luglio • IL RIFUGIO GRAN TOURNALIN AO
Due giorni immersi nella Valle D’Aosta con partenza da S. Jacques (1689 m), percorrendo il sentiero dell'Alta Via n. 1 per raggiungere gli alpeggi di Nana, di Tournalin inferiore, ﬁno ad arrivare alla conca erbosa dell'Alpe Tournalin superiore (quota 2600
metri). Attorno al rifugio Gran Tournalin si trovano 5 vette di 3000 metri: Petit Tournalin, Grand Tournalin, Bec di Nana, Becca Trécare e Monte Roisetta.
Lunghezza dell’itinerario: Km 14
Dislivello in salita: mt 900
Dislivello in discesa: mt 900
Referente: Stefano De Agostini 347.8880667
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10 Luglio • IL GIRO DEI LAGHI DEL MONVISO CN
Escursione aﬀascinante e molto panoramica che parte dalla sorgente del Po, a Pian del
Re, e raggiunge i laghi Fiorenza, Chiaretto (dall'incantevole color turchese), Lausetto e
Superiore. Si chiude l'anello con ritorno a Pian del Re, dopo essere passati sotto la cascata che scende dal lago Superiore.
Lunghezza dell’itinerario: Km 12 A/R
Dislivello in salita: mt 390
Dislivello in discesa: mt 390
Referente: Sara Brondolo 347.9082551
16 Luglio • NOTTURNA SUI COLLI AL
Ma quanto sono aﬀascinanti i colli tortonesi all’imbrunire? Un’esperienza bellissima
quella di camminare in gruppo dopo il tramonto, dove una visione diversa del paesaggio
che ci circonda diventa sensoriale e quasi mistica. La magia delle luci in lontananza
della pianura ed il buio ci stupiranno ﬁno ad emozionarci.
Lunghezza dell’itinerario: Km 13 A/R
Dislivello in salita: mt 330
Dislivello in discesa: mt 330
Referente: Pierluigi Cella 333.5789642
22-23-24 Luglio • LA STRADA DEGLI EROI E I MONTI DELLE MINE VI
Nel Massiccio del Pasubio, uno dei teatri più cruenti del Primo Conﬂitto Mondiale, la
Strada degli Eroi era un semplice sentiero, ma a metà degli anni 30 dello scorso secolo,
per opera del Genio Militare Italiano fu trasformata in una strada carrabile che consentiva un rapido accesso veicolare alla “Zona Sacra” del Pasubio. Tre giornate immersi in
un’atmosfera ricca di storia con percorsi che raggiungeranno anche alcune vette dove le
esplosioni di gigantesche mine fecero strage tra le truppe italiane.
Lunghezza dell’itinerario: Km 35 A/R
Dislivello in salita: mt 790
Dislivello in discesa: mt 590
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
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4 Settembre • PALLANZA: I MERAVIGLIOSI GIARDINI DI VILLA TARANTO
E L’EREMO DI SANTA CATERINA DAL 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 come l’erbario con 43 teche, il viale delle conifere, la valletta delle felci, le serre
con la famosissima Victoria Cruziana e il labirinto delle dalie con 350 varietà diverse in
colore e grandezza. Visiteremo poi l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, un monastero
sorto a strapiombo 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)
Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali)
11 Settembre • LA VIA FRANCIGENA DA ETROUBLES AO
Questo interessante percorso inizia dal borgo di Etroubles, posizionato nella parte media
della valle del Gran San Bernardo. 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 di questi luoghi.
Lunghezza dell’itinerario: Km 16
Dislivello in salita: mt 100
Dislivello in discesa: mt 700
Referente: Tino Bottan 342.1676088
17-18 Settembre • GLI ANELLI DELLA REGINA
Trekking e Yoga 2 giorni (PV)
Leggende, vecchie mulattiere, segni di ataviche popolazioni, antichi tesori sepolti e mai
ritrovati, immensi boschi di castagno e rovere e sentieri scavati nella roccia, faranno da
cornice ad un weekend davvero particolare. Oltre ai beneﬁci che genera il camminare
insieme, praticando lo yoga impareremo, immersi nella natura, a sciogliere tensione e
stress, a ricaricarci di energia e “riconnetterci” con noi stessi.
Lunghezza dell’itinerario: Km 25 A/R (13 il primo giorno e 12 il secondo giorno)
Dislivello in salita: mt 700 (380 il primo giorno 320 il secondo)
Dislivello in discesa: mt 700 (400 il primo giorno e 300 il secondo)
Referente: Sabrina Malaspina 338.8157173
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24-25 Settembre • I VIAGGI DEL MALUSSÈ AL
Il Malussè in passato era un mediatore di matrimoni: la sua missione era quella di formare coppie e, se riusciva nel suo scopo, veniva ricompensato con un cappotto.
Un trekking di 2 giorni che attraversa i paesi e le frazioni della media e alta Val Curone,
dove questo particolarissimo personaggio, tra l’800 e il ’900, ha svolto il suo bizzarro
mestiere.
Lunghezza dell’itinerario: Km 43 A/R
Dislivello in salita: mt 1200 (520 il primo giorno e 680 il secondo)
Dislivello in discesa: mt 1200 (450 il primo giorno e 750 il secondo)
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
1 Ottobre • LA CITTÀ DI PARMA: UNO SCRIGNO D’ARTE PR
Trekking soft
In questa interessantissima uscita di trekking urbano, andremo alla scoperta di Parma,
splendida e ricca città emiliana, conosciuta come la “piccola Parigi”.
Capitale della cultura per il 2020/2021, la città ha tanto da oﬀrire ai visitatori: la Piazza
del Duomo, Palazzo della Pilotta, il Museo Archeologico, il Teatro Farnese, la Basilica
di Santa Maria della Steccata con gli aﬀreschi del Parmigianino, la Camera di San Paolo
con le volte aﬀrescate dal Correggio e il Parco Ducale, meravigliosa zona verde in cui
ritrovare la storia della famiglia Farnese.
Referenti: Rosanna Dallera 338.4597079 (ore serali)
Gianmaria Lombardi 335.1047513 (ore serali)

Cantina e punto vendita:
Strada comunale per Vho, 7
VHO DI TORTONA

Visita alla cantina e degustazioni
Derthona Timorasso Monleale Barbera

Wine shop:
Corso Montebello, 17
TORTONA
info: 0131.867795
info@lacolomberavini.it
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9 Ottobre • “UNO DEI BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA”.
CAMMINATA FRA CASE IN PIETRA DA CANTONI,
VIGNETI, INFERNOT, ARTE E COLORE AL
Cella Monte, uno dei “Borghi più belli d’Italia”, circondato dai vigneti di barbera e grignolino che ospitano installazioni artistiche, le quali conferiscono originalità ed un ulteriore tocco di colore al paesaggio naturale; con i suoi “infernot” e l’ecomuseo della
pietra da cantoni, è una piccola perla che sorge sulle colline del Monferrato, dichiarate
dall’Unesco patrimonio dell'umanità nel 2014.
Come di consueto, non mancherà un momento conviviale nel quale verranno assaporate
le eccellenze del territorio.
Lunghezza dell’itinerario: Km 14 A/R
Dislivello in salita: mt 290
Dislivello in discesa: mt 290
Referente: Sara Brondolo 347.9082551
20212223 Ottobre • LA MULATTIERA DELL’OLIO E DEL RAME PC/GE
Un itinerario a dir poco meraviglioso, per secoli fu un’importante rotta commerciale
che, dalle valli Nure ed Aveto, raggiungeva la Costa Ligure. I colori caldi, intensi ed avvolgenti dell’autunno, aﬃoramenti rocciosi con pareti verticali, laghi di origine glaciale,
foreste demaniali, pascoli e sguardi verso il mare incomparabili. Un viaggio indimenticabile alla scoperta di un territorio di rara bellezza con scenari strabilianti e mozzaﬁato.
Lunghezza dell’itinerario: Km 69
Dislivello in salita: mt 1370
Dislivello in discesa: mt 1860
Referente: Riccardo Rancan 339.6969819
56 Novembre • UN WEEKEND DA… LUPI PV/PC
Una due giorni per meglio conoscere, capire e comprendere questo straordinario predatore, animale totemico che attiva i nostri ricordi ancestrali. Uniremo esperienze,
immagini, suoni ed escursioni nell’habitat vallivo del predatore. Saranno con noi un
“branco familiare”, umani e lupi, che condivideranno un ﬁne settimana da… Lupi.
Referenti: Pietro Nigelli 320.8755228
Giuseppina Polidori 329.1484660
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LE VIE DEL SALE

L

a denominazione “Via
del Sale” è usata dall’estremo ponente ligure alla Toscana per indicare
una molteplicità di tracciati
commerciali che collegavano
l’entroterra alla costa. Nonostante i dislivelli e le diﬃcili
condizioni metereologiche, i
percorsi si snodavano sui crinali dei monti, in quanto permettevano vie più dirette del
tortuoso fondovalle, più sicure
dagli agguati dei briganti, evitavano il passaggio di torrenti
che l’esiguità dei ponti rendeva
diﬃcoltoso e oﬀrivano una
migliore individuazione della
giusta direzione da seguire.
Ovviamente la morfologia dei
luoghi suggeriva i tragitti migliori, ma un altro fattore inﬂuiva sulla scelta degli itinerari:
la spartizione dei territori, in epoca medievale, tra importanti famiglie feudali ed i conseguenti dazi doganali imposti.
Oggigiorno sono cambiati i mezzi e le vie di comunicazione, ma a ripercorrere ancora
le piste millenarie di antichi mercanti restano gli escursionisti che inseguono successioni
di proﬁli boscosi e silenzi di pascoli accarezzati dalla brezza di primavera.
Per intraprendere questi meravigliosi cammini sono state appositamente create: la Guida
tascabile, la Credenziale che testimonia la memoria del Cammino percorso e la Spilla
come distintivo del viaggio intrapreso.
Tutte le informazioni su: www.lapietraverde.org sezione Le Vie del Sale.
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TREKKING & YOGA

D

ue attività completamente diﬀerenti, ma che hanno molto in comune: entrambe, infatti, hanno come primario obiettivo il benessere psicoﬁsico di chi
le pratica. I beneﬁci di ciascuna attività vengono ampliﬁcati dall’altra: integrando la sana pratica del camminare con le tecniche e le competenze dello yoga, sarà
possibile migliorare il controllo di sé, allontanare lo stress, raggiungendo una fase di
connessione tra corpo e mente e, al tempo stesso, entrare in sintonia con la natura, in
un’unione che porta a vivere la montagna in tutta la sua pienezza.
Quante volte ci è capitato, mentre camminiamo, che la nostra mente si disperde attirata
da mille pensieri, rimuginando eventi passati o proiettandone di futuri, oppure siamo
talmente focalizzati sulla meta che ci perdiamo il piacere di percorrere il tragitto. Magari
non ci soﬀermiamo molto sui particolari, non osserviamo ciò che stiamo attraversando, perdendoci così la parte
più importante del trekking.
Grazie allo yoga sarà possibile sviluppare una maggiore propriocezione,
una consapevolezza diﬀerente, permettendo di focalizzarci sul presente e godendoci a pieno tutte le sensazioni ed
emozioni che ci circondano.
Con il supporto dell’insegnante yoga
ed operatrice shiatsu Marta Filippini,
proponiamo tre appuntamenti di trekking e yoga, durante i quali, oltre al piacere di percorrere sentieri che attraversano luoghi
di bellezza selvaggia, naturalistica e storica, sarà proposta una possibilità di accostamento
alla disciplina yoga vicina alla nostra cultura, piuttosto che una pratica strettamente legata alla tradizione orientale.
Saranno inseriti spazi dedicati all'ascolto del proprio corpo e del respiro, alcuni semplici
esercizi che favoriscono il movimento e lo scioglimento delle tensioni nel corpo e la
consapevolezza di ciò che ci circonda e di cui facciamo parte.
20 febbraio: Il campo di Pippo (Brignano Frascata – AL)
10 aprile: L’Altopiano di Gomo (Godiasco – PV)
17-18 settembre: Gli anelli della Regina (Ca’ del Monte – PV-AL)

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 totalmente 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 riservato ai soci: è il quartier generale degli IWE
(Istruttori di Walking Ecoconsapevole) inseriti nell’Associazione. Il Rifugio, oltre ad oﬀrire servizio
di ricettività, bar, camerata per il pernottamento
(12 posti), e villaggio tende nel periodo estivo, è
un fondamentale riferimento per tutti gli amanti
della montagna, costituendo un punto d’appoggio
per diverse classiche traversate in Appennino.

Info:
www.lapietraverde.org
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)

A PS

studiodali.it

www.lapietraverde.org • associazionepietraverde@gmail.com
Quota associativa annuale: € 10,00

