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Monte Penice: escursione tra fiori e panorama
Articoli della stessa rubrica
È arrivato giugno, uno dei mesi più belli in Oltrepò montano per la natura che esplode. È il periodo delle fioriture di
orchidee e di fiori particolari, è il mese in cui gli animali sono indaffarati al loro nido, alla deposizione negli stagni e
nei canti di richiamo.
Volo di Rondine propone un’ escursione naturalistica guidata per immergersi nella natura delle montagne
oltrepadane, per camminare tranquillamente dedicandosi all’osservazione di fiori e tracce animali, oltre che
lasciarsi incantare dal panorama sulle verdi vallate.
Il programma prevede il ritrovo domenica mattina e la passeggiata con le guide naturalistiche alla scoperta del
Monte Penice, famoso come passo tra Valle Staffora e Val Trebbia, ma poco conosciuto dal punto di vista
naturalistico e storico, anche se possiede sentieri piacevoli e interessanti e un antico santuario residuo di un culto
millenario su questa vetta.
All’ora di pranzo sarà conquistata la vetta, da dove si potrà ammirare il meraviglioso panorama sulla Valle
Staffora, sulla Val Tidone fino alla pianura e a sud verso le valli liguri. E non si gusterà solo il panorama ma anche un bel pic-nic a base di
prodotti tipici a fianco del santuario, lasciando spazio anche al riposo sui prati.
Nel pomeriggio si scenderà dal versante del Monte Penice fino a raggiungere il passo, dove eventualmente soffermarsi per una merenda presso
il bar-rifugio.
Informazioni
Dove: ritrovo al Passo Penice
Quando: domenica 3 giugno 2012
Partecipazione: prenotazione obbligatoria, l’attività si svolge con un numero minimo di partecipanti e in caso di bel tempo. L’attività è gratuita
per i bambini fino ai 10 anni.
Per informazioni e prenotazioni: Volo di Rondine - Vera Pianetta tel. 339/4518087, e-mail: info@volodirondine.com
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