
 
 

 

04/10/2020 

Escursione in un territorio ricco di biodiversità   

Attività inserita nel Festival ASviS (Alleanza Italiana Sviluppo Sostenibile) 

Capanne di Marcarolo - Appennino Piemontese 

Capogita: Antonio Repetto (3384328870) 

Accompagnatrice: Grazia Gavazza (3383864396) 

Responsabile covid: Antonio Repetto 

TAM (Tutela Ambiente Montano)  

Ritrovo: 9.00 area parcheggio “i Foi” Partenza: ore 9.15 

Trasferimento: 

mezzi propri 

   Itinerario stradale: Novi- Serravalle-Gavi- Voltaggio-Capanne di Marcarolo 

parcheggio zona “I Foi” 

Itinerario escursionistico: percorso ad anello intorno alla Costa Lavezzara. Dai “Foi” si 

raggiunge la cascina Alberghi, si prosegue quindi per la diga del lago Bruno e di qui, toccando le 

antiche cascine Menta e Porassa, si ritorna ai Foi. Possibilità di eseguire una variante con la 

salita alla Costa Lavezzara. 

  

Dislivello in salita: 

500 m circa  

700 m circa se si sale alla Costa Lavezzara  

Tempi di Percorrenza: 

 5 ore circa 

Soste escluse 

Difficoltà: E Pranzo: al sacco 

Rientro Previsto:  

ore: 16.30 ai “Foi” 

Equipaggiamento: Escursionistico 

 

Le adesioni devono pervenire via mail alla segreteria inviando il modulo compilato in ogni sua parte 

entro venerdì 02/10/2020 o telefonicamente agli accompagnatori 

Note sulla sicurezza anti-covid: 

1° è obbligatorio che ogni partecipante invii il modulo compilato, 

2° abbia al seguito mascherina e disinfettante per le mani. 

3° attenga rigorosamente alle linee guida indicate dal CAI. 

Le iscrizioni all’escursione si chiuderanno al raggiungimento del 20° iscritto 

Il Capogita ha obbligo di non accettare partecipanti non in possesso dei requisiti sopra 

richiesti o di escludere chi non rispetta le direttive di sicurezza. 

Sez. CAI di Novi L. 



 

 

 

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) è una di rete di organizzazioni della società 

civile italiana, sui temi della sostenibilità ambientale, economica e sociale, cui il Club Alpino Italiano 

aderisce. 

L’ASviS ha organizzato dal 26 settembre al 4 ottobre 2020 la quarta edizione del Festival dello 

Sviluppo Sostenibile. 

Il Festival è la più grande iniziativa italiana per sensibilizzare e mobilitare cittadini, giovani 

generazioni, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità economica, sociale e 

ambientale, diffondere la cultura della sostenibilità e realizzare un cambiamento culturale e 

politico che consenta all’Italia di attuare l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e centrare i 17 

Obiettivi di sviluppo sostenibile. L'edizione 2020 del Festival si terrà dal 22 settembre all'8 

ottobre in tutta Italia e in rete 

L’escursione proposta si svolge completamente all’interno del Parco di Marcarolo, ambiente ricco 

di quella biodiversità che l’Agenda 2030 prevede di salvaguardare nei suoi obiettivi. 
 

 

https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ffestivalsvilupposostenibile.it%2Fpublic%2Fasvis%2Ffiles%2FFestival_2020%2FREPORT_FESTIVAL_2020.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGGVTaJjcFXEluIxAgBEkMIsMD_Hw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fasvis.it%2Fagenda-2030%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFUkQ_jBPBvYRS49nNI7MwsVmvYNA

