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Le lacrime di San Lorenzo
Articoli della stessa rubrica
Quando si pensa ad un’escursione notturna già si immagina di vivere un’esperienza suggestiva e magari poetica.
Ecco perché, La Pietra Verde propone un tragitto che dal Rifugio Piani di San Lorenzo (1101 metri s.l.m.)
condurrà i presenti alla vetta del Monte Giarolo (1472 metri s.l.m.) nella notte delle stelle cadenti.
Per la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, verrà offerta ai camminatori una visione notturna altamente affascinante
sull’anfiteatro delle valli Curone e Borbera, scoprendo, le sagome, i profili, le luci di valli, monti, città e paesi vicini.
Il percorso, di 6 km circa tra andata e ritorno, s’insinua tra faggete e conifere, conducendo, dopo circa 20 minuti,
sulla Costa delle Lesaie presso le stalle di Giarolo. Si prosegue quindi, in salita, in direzione Sud, avanzando su
un’ampia mulattiera collegata al sottostante paese di Giarolo.
In tre quarti d’ora circa ai primi prati sommitali e, infine, alla cima del Monte Giarolo, dove è prevista una
permanenza di circa 1 ora o più.
Si raccomanda di portare con sé: scarponcini da trekking, giacca antivento, bastoncini telescopici se abituati ad usarli e torcia elettrica.
Informazioni
Rifugio 346.3540867 - Riccardo 339.6969819, e-mail: assopietraverde@yahoo.it
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