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Paesaggi lunari d'Oltrepò
Articoli della stessa rubrica
Si torna a camminare lungo “ L’anello della Luna ”, con l’Associazione Naturalistica Codibugnolo che, per
domenica prossima propone una giornata all’insegna della bella natura d’Oltrepò.
Un’escursione naturalistica di media difficoltà, snodata lungo i crinali di confine tra Val Staffora e Val Curone e
condotta da esperte guide escursionistiche ambientali, permetterà di scoprire angoli dalla suggestiva bellezza
paesaggistica e dal grande pregio naturalistico.
Primi fra tutti i Calanchi di Nivione: spettacolari erosioni superficiali disegnate dal tempo e dall’acqua piovana,
caratterizzate da creste e da piccole valli, dove ripidi versanti perlopiù spogli creano un ambiente dall’aspetto
“lunare”, surreale per fascino e bellezza. Ma anche boschi che custodiscono le tracce dei tanti animali presenti
nella zona, paesini dal carattere tipicamente rurale, frutteti ricchi di prodotti genuini e sani, spazi aperti tra i crinali
che regalano ampie viste tra Lombardia e Piemonte.
Un sentiero, sviluppato tra brevi salite e tratti più dolci, per conoscere in parte il territorio d’Oltrepò, la sua natura, i suoi diversi ambienti.
Gli organizzatori raccomandano un abbigliamento comodo e idoneo, scarpe adatte all’escursionismo e una scorta d’acqua.
Informazioni
Dove: ritrovo in Piazza della Fiera a Varzi
Quando: domenica 13 settembre 2015, ore 14.30
Partecipazione: prenotazione obbligatoria entro sabato 12 settembre. Numero minimo di partecipanti: 10. Contributo escursione: € 5,00 + €
5,00 per adulti / € 3,00 per bambini fino ai 14 anni (contributo per tessera associativa Codibugnolo 2015).
Per informazioni e prenotazioni: tel. 333/2648723 (Daniela) – 347/8823023 (Roberta), e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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