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Primavera al Monte Alpe
Articoli della stessa rubrica
Un'intera giornata alla scoperta dei boschi e delle tradizioni locali nell'importante area protetta nell'estremo sud
della Lombardia, nel cuore dell'Appennino pavese... in due parole: "Primavera al Monte Alpe", la festa organizzata
per domenica prossima dall'ERSAF (Ente Regionale per i Sevizi all'Agricoltura e alle Foresete) in collaborazione
con lo Studio Selva (gruppo specializzato nell'educazione ambientale).
Educatori e tecnici ERSAF guideranno gli escursionisti lungo i facili sentieri che attraversano i 328 ettari di fitto
bosco della Riserva Naturale di Monte Alpe, alla scoperta di paesaggi incantevoli. Al mattino è prevista una
passeggiata lungo il "Sentiero della Faina" (ritrovo alle 10.00 presso l'area di sosta della fontana); mentre nel
pomeriggio si potrà seguire il sentiero della "Costa d'Alpe" (ritrovo alle 14.30 presso il bivio dei Tre Passi).
Entrambe le escursioni guidati hanno difficoltà medio-bassa e la durata di circa 1 ora e 30 la prima e 2 ore la
seconda.
Per l'occasione si potranno inoltre degustare (dalle 10.00 alle ore 18.00), presso gli stand allestiti nell'area di sosta della Fontana-Forni nel
comune di Menconico (tra piano Margarino e il bivio Tre Passi), prodotti tipici dell'Oltrepò, tra i quali formaggi da agricoltura biologica, liquori di
antica tradizione, salumi e vini offerti dai produttori locali. Nello stesso punto esperti artigiani terranno dimostrazioni pratiche di antichi mestieri
tradizionali oggi quasi del tutto scomparsi, quali la lavorazione del legno per ottenere sedie, cesti e suppellettili.
Informazioni
Dove: Riserva Naturale di Monte Alpe
Menconico (PV)
Quando: domenica 23 maggio 2004
Per informazioni e prenotazioni:
Studio Selva
Tel.: 347/7330414 (Elena Moselli)
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