domenica, 23 febbraio 2020 (481)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Ambiente » Articolo n. 13851 del 10 aprile 2016

Ai Laghi del Gorzente
Articoli della stessa rubrica
L’ Associazione Via del Mare si avventura in Liguria, per la precisione nel Parco delle Capanne di Marcarolo, da
Prato del Gatto ai laghi Lungo e Bruno.
Quello proposto per domenica prossima è un incantevole itinerario - di circa 11 km - che porterà i partecipanti al
trekking alla scoperta dell’ affascinante biodiversità del parco naturale Capanne di Marcarolo; moltissimi, infatti,
sono gli habitat presenti che hanno particolare attenzione per la legislazione dell’Unione Europea: i prati a ricca
fioritura, le brughiere, i molinieti e specie di straordinario interesse fitogeografico, senza dimenticare l’esistenza di
miniere d’oro ormai abbandonate. Ulteriore interesse, storico, riguarda la “strage della Benedicta”, l’esecuzione
di 75 partigiani durante la Resistenza.
Il percorso, partendo da Prato del Gatto, s’inoltra in un’area boschiva caratterizzata da alberi di pino nero, acero,
sorbo montano, nocciolo, castagno, cespugli di ginepro, ora più densa, ora più rada. Alcune zone lungo il cammino sono caratterizzate da radure
che lasciano intravedere scorci splendidi di monti e valli che ci circondano.
Raggiunto il Giogo di Paravanico s’incrocia una sterrata che si segue in salita sino al Passo Prato Leone per poi continuare in discesa verso il
Lago Lungo, il più ampio fra i Laghi del Gorzente.
Lo si costeggia sino alla sua diga, quindi si scende alla Casa del Guardiano e si attraversa un ponte, sotto la diga, posto all’inizio del Lago
Bruno. Guadagnato il versante opposto della vallata, lo si risale per tornare a costeggiare il Lago Lungo e infine risalire a Prato del Gatto, ancora
immersi in splendi boschi e attraversando suggestive radure.
Per partecipare all’escursione è necessario indossare abbigliamento da trekking primaverile, con giacca wind stop, e portare con sé il pranzo al
sacco e una borraccia. Consigliati anche i bastoncini da trekking.
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Partecipazione: per i soci AVM la partecipazione prevede un 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 le spese di viaggio in auto (tutti le persone presenti su un’auto devono pagare la propria quota di viaggio; nel
caso in cui i proprietari dell’auto siano una coppia sposata o convivente, la quota di tale coppia vale come singola persona - la guida mette
sempre a disposizione la propria auto per trasportare 3 o 4 partecipanti, ma non sostiene le spese di viaggio).
Per informazioni e prenotazioni via email a info@viadelmare.pv.it o telefonando al 388/1274264, entro sabato 9 aprile.
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