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Da rifugio a rifugio
Articoli della stessa rubrica
Chi ha la fortuna di vivere nelle valli Borbera e Curone, conosce bene l’emozionante spettacolo di una natura che
si rinnova ogni anno e ad ogni stagione, nella cornice di un paesaggio così straordinario da sembrare dipinto in una
delle tele degli artisti famosi che qui sono vissuti ed hanno trovato la loro ispirazione.
Per offrire a tutti l’opportunità di apprezzare questi paesaggi, l’associazione culturale naturalistica La Pietra
Verde, organizza l’escursione dal titolo “ Da rifugio a rifugio”, due entusiasmanti giornate in Appennino, tra le
alte valli Borbera e Curone, per camminare lungo un meraviglioso percorso che collega, appunto, i rifugi Piani di
San Lorenzo e Pineta.
L’escursione permetterà ai partecipanti di godere di panorami unici e suggestivi attraversando crinali, vecchi
sentieri, prati sommitali, immense faggete e raggiungendo le morbide cime dei Monti: Giarolo, Gropà, Panà e Ebro.
Da queste balconate naturali, nelle giornate limpide, la vista spazia a trecentosessanta gradi, dai principali rilievi
dell’arco alpino, alla Pianura Padana, fino alle acque del Mar Ligure.
Gli organizzatori informano che essendo una gita di 2 giorni in Appennino (1° giorno circa 11Km,
2° giorno circa 12 Km, per entrambi circa 7 ore di cammino), il dislivello è abbastanza elevato, ma non problematico per chi ha un minimo di
allenamento.
È necessario avere con sé: scarponcini da trekking, mantellina antipioggia, borraccia con acqua, pile o felpa, bastoncini telescopici, se abituati ad
usarli, e pranzo al sacco.
Inoltro, unitamente allo zaino con l’occorrente per l’uscita, servirà una sacca dove sistemare il necessario per il pernottamento e cambio del
giorno successivo, alla partenza dell’escursione gli organizzatori provvederanno a trasportare con mezzi propri, i carichi presso la struttura del
Rifugio Pineta (il pernottamento avverrà presso due baite in legno a 17 posti con letti a castello dotate di coperte e cuscini, necessario quindi
munirsi di federa e lenzuola o eventualmente sacco a pelo).
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Dove: ritrovo presso il Rifugio Piani di San Lorenzo, domenica ore 9.00
Quando: 1 e 2 giungo 2014
Partecipazione: 48,00 euro per i non soci a cui verrà rilasciata la tessera giornaliera per la copertura assicurativa e il servizio istruttori e 40,00
euro per i soci Pietra Verde. La quota comprende: servizio istruttori, mezza pensione presso il Rifugio Pineta e pranzo al sacco del giorno dopo,
assicurazione e affitto struttura.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 338/5291405, e-mail: assopietraverde@yahoo.it
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