
 
 

 

 

 

12/06/2022 

Escursione in collaborazione con Ente Gestione Aree Protette Appennino Piemontese  

Attività inserita nella manifestazione “In cammino nei Parchi”  

Capanne di Marcarolo - Appennino Piemontese  

Coordinatore Grazia Gavazza (338 3864396), Accompagnatore Antonio Repetto (338 4328870) 

Guardiaparco dell’APAP 

 

 

Ritrovo: 8.00 ritrovo presso la sede CAI, 8.10 partenza per Capanne di Marcarolo  

Trasferimento con mezzi propri. Itinerario stradale: Novi, Serravalle, Gavi, Voltaggio, Capanne 

di Marcarolo 

 

 

Dalla Cappella dell’Assunta si segue la strada asfaltata a sinistra e superato il nucleo di Capanne 

Superiori, in uno splendido contesto panoramico tra prati da sfalcio e boschetti, si prosegue su 

sterrata verso le cascine Porassa e Menta. Terminata la carrareccia il sentiero (410) si inoltra in 

una zona più aperta. Si tralascia il percorso di salita alla Costa Lavezzara e si continua 

costeggiando il bacino del Lago Badana fino alla diga su cui si si passa per giungere in breve al 

Lago Bruno. Di qui per il sentiero 408 ci si dirige verso la cascina Gli Alberghi e per pista 

forestale in leggera salita si arriva alla cascina I Foi dove termina l’escursione.  

Una giornata per conoscere un territorio antico e struggente, caratterizzato dall’economia 

legata al castagno, segnato da un eccidio di partigiani, reso unico dall’elevato grado di 

biodiversità.  

  

Dislivello in salita: 

300 m circa per uno sviluppo di circa 12 km 

Tempi di Percorrenza: 

 4 ore circa 

Difficoltà: E Pranzo: al sacco 

Rientro Previsto:  

ore: 16.30 circa ai “Foi” 

Equipaggiamento: Escursionistico 

 

Le adesioni devono pervenire alla segreteria entro venerdì 10/06/2020 o telefonicamente agli 

accompagnatori 

Sez. CAI di Novi L. 



 

 

Note sulla sicurezza: 

Anti PSA in base alla DGR Piemonte del 29/0472022:  

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

- a fine escursione è obbligatoria la sostituzione delle calzature e degli indumenti che 

andranno riposti in apposito sacco ermetico e disinfettati al rientro a casa. 

- durante l’escursione è vietato abbandonare i sentieri. 

Norme anti-covid: 

- è obbligatorio che ogni partecipante abbia al seguito mascherina e disinfettante per le 

mani da usare quando opportuno. 

 

I partecipanti devono attenersi rigorosamente alle linee guida indicate dal CAI. 

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

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


