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Ai Calanchi di Nivione
Articoli della stessa rubrica
L’Associazione Naturalistica Codibugnolo propone un’altra giornata all’insegna della natura e della buona cucina
d’Oltrepò.
Si torna a camminare su “L’anello della Luna”, escursione naturalistica di media difficoltà, snodata lungo i crinali
di confine tra Val Staffora e Val Curone e condotta da esperte guide escursionistiche ambientali, che 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 non è tutto. Si potranno ammirare anche fitti castagneti, sfumati di giallo e arancione dall’autunno, 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 sentiero, adatto a tutti, è sviluppato su 5 chilometri, tra brevi salite e tratti più dolci, e offre l’opportunità di conoscere in parte il territorio
d’Oltrepò, la sua natura, i suoi diversi ambienti.
Il percorso, della durata di circa 4 ore, partirà da un agriturismo e, qui fatto ritorno, i partecipanti potranno pranzare gustando le specialità della
tradizione gastronomica locale, presentate con cura e passione in un ambiente accogliente e cordiale.
Un abbigliamento comodo e idoneo, l’interesse alla natura e il desiderio di riscoprire i sapori autentici della gastronomia d’Oltrepò saranno gli
ingredienti fondamentali della giornata.
Informazioni
Dove: ritrovo presso l’Agriturismo “La fuga” di Cascina Cagnano – Varzi
Quando: sabato 23 ottobre 2010, ritrovo alle 8.30
Per informazioni e prenotazioni: associazione naturalistica Codibugnolo, Daniela 333/2648723
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