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Il Monte Chiappo dalle Stalle di Salgoni
Articoli della stessa rubrica
Finché il clima lo consente, avete voglia di una camminata a cavallo fra le province di Pavia, Alessandria e
Piacenza, in un tratto panoramico straordinario?
Se sì, l’Associazione Via del Mare propone, per domenica prossima, un itinerario escursionistico di grande
interesse naturalistico e paesaggistico, in ambiente di alti pascoli di montagna, nell’ alta Val Curone.
Il percorso, partendo dalle vecchie Stalle di Salogni, risale la testata della valle sino alla Bocca di Crenna, fra
Monte Chiappo e Monte Ebro, fra le praterie di pascolo sommitali e di crinale. Dalla Bocca si risale il versante ovest
del Chiappo per raggiungerne quindi la sommità.
Dai 1700 metri della cima del Chiappo 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 a sud brillano al sole le acque del Mar Ligure che dista solo una quarantina di
chilometri in linea d’aria.
La cima è posta a cavallo fra le province di Pavia, Alessandria e Piacenza e a poca distanza da quella di Genova, ovvero si trova al centro di
quella che è denominata la regione delle 4P, delle quattro province e, in questo caso, anche delle rispettive quattro regioni. Dalla cima del Monte
Chiappo passa anche la Via del Sale, proveniente da Varzi e diretta a Torriglia e al mare di Liguria. Il ritorno segue lo stesso itinerario di salita.
Durante l’escursione - 7 km (andata e ritorno) - il naturalista e guida ambientale escursionistica di AVM, illustrerà le caratteristiche essenziali
della Natura che si attraverserà.
Per la camminata è necessario indossare un abbigliamento da trekking autunnale (giacca anti-vento, maglione, cappello e guanti in pile), portare il
pranzo al sacco e una borraccia.
Sono accettati i cani, purché non siano aggressivi (da tener presente che occorre tenere i cani al guinzaglio quando si rende necessario).
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Informazioni
Dove: sotto la Torre pentagonale di Rivanazzano
Quando: domenica 9 novembre 2014, ore 8.30
Partecipazione: contributo minimo di 5 €, per i non soci adulti un contributo minimo di 10 €, per i non soci bimbi sotto i 10 anni un contributo
minimo di 6 €. Non sono comprese nella quota: spese di viaggio. Si raggiunge la località di ritrovo con la propria auto.
Per informazioni e prenotazioni: info@viadelmare.pv.it o 388.1274264. Iscrizione entro l’8 novembre.
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