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Da Caldirola al Monte Ebro con le ciaspole
Articoli della stessa rubrica
In programma per la scorsa domenica, causa previsioni meteorologiche non ideali, la ciaspolata in alta Val Curone
organizzata dall’associazione Via del Mare viene proposta per la prossima domenica, sperando che le
temperature di questa settimana si alzino, come promesso, tanto quanto basta a garantire buone condizioni della
neve e, soprattutto, un clima decisamente più nella norma per tutti.
I monti più elevati e i panorami più belli saranno i protagonisti di questa splendida escursione che si svilupperà, su
comode carrarecce e mulattiere, tra i 1200 e i 1700 metri, l’ideale per chi si troverà a provare le ciaspole per la
prima volta.
Si attraverseranno vaste faggete e praterie sommitali da dove si godono scenari mozzafiato sull’intero
Appennino settentrionale, sulla pianura lombardo-pemontese, sulle Alpi occidentali e sul golfo di Genova. Un colpo
d’occhio unico e indimenticabile, particolarmente spettacolare dalla cima del Monte Ebro (1700 m).
A circa due terzi del percorso si incontra il Rifugio Orsi, posto nel bel mezzo di una radura fra i faggi… Ottima struttura per una sosta caffè o the.
La guida naturalistica AVM, che accompagnerà i partecipanti illustrando loro le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio
attraversato, ricorda agli interessati di portare il pranzo al sacco, una borraccia, abbigliamento da trekking invernale e le ciaspole con bastoncini.
Il tempo di percorrenza stimato è di 3 ore per l’andata e di 2 ore e mezza per il ritorno.
Informazioni
Dove: ritrovo sotto la Torre pentagonale di Rivanazzano
Quando: domenica 26 febbraio 2012, ore 8.00
Partecipazione: contributo minimo di 4 euro a persona, per i non soci 8 euro (tessera annuale AVM 20 euro adulti, 10 euro bambini sotto i 10
anni). Non sono comprese le spese di viaggio in auto. Ci si organizza riempiendo le auto disponibili. Iscrizione obbligatoria.
Per informazioni e iscrizioni: tel. 388/1274264, 348/7905642, e-mail: info@viadelmare.pv.it
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