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Ciaspolata sulle vette dell'appennino
Articoli della stessa rubrica
La Pietra Verde propone una fantastica avventura sui crinali del nostro Appennino: un’escursione che non
presenta difficoltà per il basso dislivello (140 metri), ma appagante per gli incantevoli panorami, dove lo sguardo
spazia a 360 gradi.
Dal paese di Caldirola 1000 metri s.l.m. In Alta val Curone (AL) si raggiungerà il Monte Gropà a 1446 metri s.l.m.
utilizzando la Seggiovia La Gioia.
Dal Monte Gropà lo spettacolo è appagante, guardando verso Sud sono visibili i dolci pendii dei Monti: Panà, Ebro,
Chiappo e Boglelio e, se la giornata sarà tersa ci sarà la possibilità di vedere il Mar Ligure e i profili innevati delle
Alpi Marittime e tutto l’Arco Alpino.
Muniti di ciaspole e ghette l’escursione – di 11 km circa tra andata e ritorno - proseguirà verso il simbolo delle valli
Curone, Grue e Ossona: il Monte Giarolo a 1475 metri s.l.m.. Doverosa anche in questo luogo una sosta accanto al monumento del Redentore, di
fonte a noi, ai nostri piedi le valli sottostanti e la Pianura padana. Percorrendo una comoda mulattiera si scende tra i boschi di faggio e si
raggiunge in circa un’oretta i Piani di san Lorenzo a 1101 metri s.l.m..
Il ritorno verrà effettuato percorrendo, attraverso i boschi, la strada pianeggiante che riporterà i partecipanti al parcheggio del Villaggio Cristina di
Caldirola.
Informazioni
Quando: domenica 15 gennaio e 1 marzo 2015
Partecipazione: Soci Pietra Verde € 20 che comprende: biglietto seggiovia, accompagnamento con Istruttore e pranzo presso il rifugio. Non
soci € 25 che comprende: biglietto seggiovia, assicurazione e accompagnamento con Istruttore, pranzo presso il rifugio.
Per chi volesse partecipare solo all’escursione il costo è di € 10 che comprende: biglietto seggiovia, assicurazione e accompagnamento con
Istruttore.
Per informazioni e prenotazioni: Rifugio San Lorenzo, tel.: 346/3540867 – 338/5291405 – 347/8880667, e-mail: assopietraverde@yahoo.it
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