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Monte Ebro Sunset
Articoli della stessa rubrica
Una salita al Monte Ebro, nel tardo pomeriggio di sabato, per ammirare il magico tramonto dalla cima della
montagna, con il sole che cala dietro il profilo delle Alpi e le acque del Golfo di Genova che si tingono d’oro, e una
discesa in notturna, con le pile frontali, accompagnati dalle stelle.
Quella proposta dall’Associazione Via del Mare è una splendida escursione in ambiente montano (tra 1370 e
1700 m), in alta Val Curone (AL), per poi godersi il tramonto dalla panoramicissima cima del Monte Ebro, a 1700
metri di quota.
Si attraversano faggete e praterie sommitali da dove si godono panorami unici sull’intero Appennino
settentrionale, sulla pianura lombardo-piemontese, sulle Alpi occidentali e sul golfo di Genova. Un colpo d’occhio
unico e indimenticabile, particolarmente spettacolare proprio dalla cima del Monte Ebro. L’escursione si svolge su
sentieri ed è relativamente breve.
L’escursione - durante la quale sarà possibile apprezzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del
territorio attraversato, grazie alla presenza della guida naturalistica AVM - non richiede grandi sforzi fisici, tuttavia, come per ogni escursione, è
necessario godere di buona salute e essere persone che svolgono un minimo di attività fisica durante la settimana.
Per prendervi parte, gli organizzatori consigliano di indossare abbigliamento da trekking estivo ma con calzoni lunghi e un maglioncino in pile e
giacca wind stop per la sera.
Per i più freddolosi potrebbe essere consigliato portare anche un cappello in pile. Necessario essere muniti di pila possibilmente frontale ma
anche a mano può andare bene, con batterie cariche. Portare la cena al sacco e una borraccia. Consigliati i bastoncini da trekking.
Sono accettati i cani, purché non siano aggressivi.
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Si raggiunge la località di ritrovo con la propria auto, poi si riempiono le auto disponibili e si copre la distanza fra Rivanazzano e le Stalle di
Salogni (42 km), luogo di partenza dell'scursione (ore 19.30).
Tempo di percorrenza: 1 h 30 min all’andata, 1 h al ritorno.
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 €.
È obbligatorio iscriversi - via mail a info@viadelmare.pv.it o tel. al 388/1274264 - entro il 22 luglio, fornendo nome e cognome dei partecipanti e
un n. di cellulare.
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