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24/07/2021 

Seconda uscita dell’attività di Montagnaterapia “Il primo passo” 

In collaborazione con il Centro Down di Alessandria 

Escursione da Caldirola al Rifugio Ezio Orsi 

Appennino piemontese – Valle Curone 

 

Accompagnatori: Mela Cocozza (3339114996) Coordinatore COVID. 

Emma Bricola Borgoglio (3383862694) 

 

Ritrovo: Tortona ore 8.00 al primo distributore dopo il ponte sullo Scrivia. Partenza ore 8.15   

Trasferimento: 

mezzi propri 

 Itinerario stradale:Tortona, Viguzzolo, seguire le indicazioni per la Valle Curone fino a 

Caldirola, dove si seguono le indicazioni per la Colonia Provinciale. Si Parcheggia nello spiazzo 

davanti al cancello della Colonia. 

Itinerario escursionistico: Dal piazzale il percorso 106 imbocca la carrozzabile che si inoltra nel bosco, 

camminando tra alti faggi che rendono il cammino piacevole anche in piena estate. Il primo tratto del sentiero si 

snoda in costante ascesa sul versante boscato da faggi e maggiociondoli; superato un cancelletto in legno, l’ambiente 

si fa più aperto con radure che in primavera offrono stupende fioriture di orchidee, genziane gialle e aquilegie. Gli 

spazi aperti si alternano a zone boscate e superata la Fontana del Butto, il sentiero attraversa una zona prativa e 

giunge al Rifugio Ezio Orsi (1397 m), ricostruito nel 2004 e gestito dall’Associazione “Amici del Monte Ebro” e dal 

CAI di Tortona. La costruzione, inaugurata nel luglio 2004, è completamente rivestita in pietra e legno ed è fornita 

di una piccola stanza adibita a rifugio di emergenza sempre aperta, mentre la struttura ricettiva è aperta nei fine 

settimana e nei mesi di Luglio e Agosto. 

Dislivello in salita: 

300 m circa e altrettanto in discesa.  

  

Tempo di Percorrenza: circa un’ora e mezza 

Difficoltà: E Pranzo: al sacco 

Rientro Previsto: ore 17 circa alle auto 
Equipaggiamento: Escursionistico 

 
 

Note sulla sicurezza anti-covid: 

1° è obbligatorio che ogni partecipante invii il modulo compilato o lo consegni direttamente al responsabile 

Covid 

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

3°si attenga rigorosamente alle linee guida indicate dal CAI e dal Coordinatore Covid. 

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. 


