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Il Sentiero dei Narcisi
Articoli della stessa rubrica
Quella proposta dall’ Associazione Via del Mare per domenica prossima è un’escursione di grande suggestione,
per l’unicità dello splendido evento naturale che si verifica a metà di maggio: un’immensa fioritura di narcisi al
Pian della Cavalla, in alta Val Trebbia.
Sarà una breve passeggiata - 1 ora di cammino all’andata e 45 minuti al ritorno, per un totale di 5 chilometri, con
un dislivello di 150 metri, fanno di questo percorso un tracciato semplice, alla portata di tutti -, ma attraverso una
località appenninica di straordinaria bellezza, posta nella parte alta della Val Trebbia, nei pressi di Casa del
Romano, non lontano dal Monte Antola e da Torriglia.
L’escursione ha inizio poco sopra il piccolo borgo montano di Fascia, patria del raviolo, e si sviluppa in una sorta
di altopiano a circa 1250 metri di quota, prativo e circondato da boschi di faggio.
Nella radura a metà maggio fiorisce uno spettacolare mare di narcisi attraverso il quale si potrà camminare
seguendo un sentiero. È uno spettacolo naturale di grande fascino.
Fanno da cornice le vette del Monte Antola e del Monte Alfeo e verso sud le acque scintillanti del Golfo di Genova.
Chi desiderasse partecipare dovrà portare con sé il pranzo al sacco, una borraccia e una mantellina e indossare comode scarpe da trekking.
Consigliati anche i bastoncini da trekking.
Informazioni
Dove: località di ritrovo: loc. Casa del Romano (GE) alle 10.00. Località di partenza: poco sopra Fascia alle 10:30.
Quando: domenica 22 maggio 2011
Partecipazione: per i soci AVM la partecipazione prevede il solo contributo assicurativo di 2 euro, ai non soci è, invece, richiesto un contributo
minimo di 7 euro comprensivo di assicurazione.
(Tessera annuale AVM 15 € adulti, 10 € bambini sotto i 10 anni).
È consigliato iscriversi (anche on line su www.laviadelmare.eu) entro il 21 maggio 2011.
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