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Dal Colletta al Lesima
Articoli della stessa rubrica
Un’escursione al Monte Lesima apre, domenica prossima, la stagione autunnale di trekking dell’associazione Via
del Mare.
Temperature gradevoli (il fine settimana promette bel tempo!), colori suggestivi e atmosfere indimenticabili…
Insomma: l’autunno è il periodo ideale per camminare.
La camminata si preannuncia molto panoramica, poiché seguirà il crinale in quota - tra i 1400 e 1700 metri - fra la
Cima Colletta e il Monte Lesima.
Si parte dal caratteristico borgo montano di Bocco (poco sopra Brallo di Pregola) per raggiungere, percorrendo
una mulattiera nel bosco, i prati in quota di Cima Colletta (1490 m). Già da questa elevazione si gode di ampie
vedute sull’Appennino settentrionale, sulla Pianura Padana e sulle Alpi (se l’aria è tersa).
Si prosegue, quindi, lungo sentieri e mulattiere seguendo fedelmente il suddetto crinale.
Il Monte Lesima, che con i suoi 1724 metri è la più alta montagna dell’Oltrepò Pavese (quindi dell’intera provincia), si riconosce anche per la
caratteristica costruzione sferica bianca della stazione radar dell’ENAV per il controllo del traffico aereo posta sulla sua sommità (anche se la
cima vera e propria si trova leggermente discosta da qui, un po’ più a Sud e in alto).
Da lassù lo sguardo può spaziare su tutto l’Appennino settentrionale, sino alle Alpi Apuane, sulla Pianura piemontese, lombarda e, in parte,
emiliana, sull’imponente cerchia alpina occidentale e centrale, con i principali colossi alpini in bella mostra, mentre aSsud brillano al sole le acque
del Mar Ligure che dista meno di cento chilometri in linea d’aria.
La guida naturalistica AVM che accompagnerà i partecipanti, illustrerà durante il percorso - di circa 2 ore e mezza di andata e 2 ore di ritorno su
750 metri di dislivello - le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio attraversato.
Informazioni
Dove: ritrovo di fronte all’Info Point in Piazza del Marcato - Varzi
Quando: domenica 9 settembre 2012, ritrovo alle 9.30 – partenza da Bocco alle 10.00
Partecipazione: per i soci AVM, contributo minimo di 4 euro, per i non soci 8 euro. Iscrizione obbligatoria entro sabato 8
Per informazioni e iscrizioni: tel. 388/1274264 o 348/7905642, e-mail: info@viadelmare.pv.it
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