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L’anello della luna
Articoli della stessa rubrica
Una giornata per chi ama le escursioni in alta collina, la natura e la buona cucina d’Oltrepò. Ad organizzarla, per
sabato prossimo, è l’associazione naturalistica Codibugnolo, in collaborazione con l’agriturismo “La fuga” di
Varzi.
Il programma si apre con un’escursione naturalistica di media difficoltà, snodata lungo i crinali di confine tra Val
Staffora e Val Curone, permetterà di scoprire angoli dalla suggestiva bellezza paesaggistica e ambientale.
Primi fra tutti i Calanchi di Nivione: spettacolari formazioni geologiche caratterizzate da creste e da piccole valli
incise dal tempo e dall’acqua piovana, dove ripidi versanti perlopiù spogli creano un ambiente dall’aspetto
“lunare”, surreale per fascino e bellezza.
Ma anche fitti castagneti, in cui l’autunno offre le prime sfumature di giallo e di arancio, 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.
Il trekking si svolgerà lungo un sentiero di circa 5 chilometri sviluppato tra brevi salite e tratti più dolci per conoscere in parte il territorio d’Oltrepò,
la sua natura, i suoi diversi ambienti.
Il percorso avrà inizio e si concluderà (in 4 ore circa) presso l’agriturismo, dove verrà consegnata la cartografia relativa al percorso e una
bottiglietta d’acqua alla partenza e dove sarà possibile pranzare al rientro, gustando le specialità della tradizione gastronomica locale in un
ambiente accogliente e cordiale.
L’organizzazione consiglia di indossare un abbigliamento comodo e portare con sé: zaino, k-way o mantellina impermeabile, scarponcini da
trekking, cappellino, bastoncini da trekking… nonché un cambio d’abito.
Informazioni
Dove: ritrovo presso l’agriturismo - Varzi
Quando: sabato 24 ottobre 2009, ritrovo 8.30, partenza escursione 8.45
Partecipazione: 35,00 euro a persona, prenotazione obbligatoria
Per informazioni e prenotazioni: associazione naturalistica Codibugnolo, Daniela 333/2648723 - Roberta 347/8823023
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