Sez. CAI di Novi L.

13/06/2021
Escursione ad anello in collaborazione con le Aree Protette Appennino Piemontese
Parco di Marcarolo - Appennino Piemontese
Accompagnatori: Guardiaparco
Antonio Repetto (3384328870) Coordinatore COVID.
Maria Grazia Gavazza (3383864396), Franco Magnozzi (3401564533)
Ritrovo: Ponte Nespolo (Guado del Gorzente) alle ore 9.00
Itinerario stradale: Novi, Serravalle, Gavi, Voltaggio, Valico Eremiti,
Trasferimento: mezzi propri Ponte Nespolo
.

Itinerario escursionistico: Ponte Nespolo (Guado del Gorzente) 495 m – Cascina Preadoga 591 m
– Cascina Carrosina 834 m – Passo della Dagliola 854 m – Case Tobbio 680 m - Cascina Nespolo
621 m – Ponte Nespolo
Dislivello in salita:
450 m circa e altrettanto in
Tempo di Percorrenza: 4.30 ore circa escludendo le soste
discesa.
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Rientro Previsto:
Equipaggiamento: Escursionistico
ore: 16.30/ 17.00 a Ponte Nespolo
Le adesioni devono pervenire via mail alla segreteria inviando il modulo Covid compilato in ogni sua
parte entro venerdì 11 giugno 2021
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°si attenga rigorosamente alle linee guida indicate dal CAI e dal Coordinatore Covid.
Le iscrizioni all’escursione si chiuderanno al raggiungimento del 20° iscritto
Il Coordinatore Covid ha obbligo di non accettare partecipanti non in possesso dei requisiti
sopra richiesti o di escludere chi non rispetta le direttive di sicurezza.

Note: L’escursione è proposta nell’ambito della manifestazione nazionale “In cammino nei Parchi
– Sentieri per conoscere” e si avvale dell’accompagnamento dei Guardiaparco dell’ente gestore
delle Aree Protette Appennino Piemontese che guideranno i partecipanti in un percorso di
conoscenza di una delle zone meno frequentate e più selvagge del Parco di Marcarolo, distinta da
una elevata biodiversità. L’itinerario ad anello si snoda in luoghi remoti, ma abitati nei tempi
passati da famiglie che vivevano in cascine, abbandonate dopo la seconda guerra mondiale,
organizzate per sfruttare quello che la natura del luogo poteva offrire, cioè legname e castagne.
Pur interessando una zona relativamente circoscritta, gli ambienti attraversati variano a seconda
dell’esposizione del versante e della quota, passando dalla zona umida che si attraversa in
partenza, ai pascoli nei pressi della Carrosina, ai maestosi castagni che circondano le Case
Tobbio.

