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Un pic-nic tra i calanchi
Articoli della stessa rubrica
L’associazione Naturalistica Codibugnolo e l’agriturismo “La fuga” di Varzi propongono per domenica prossima
una nuova edizione de “ L’anello della Luna ”, giornata all’insegna della natura d’Oltrepò.
Un’escursione naturalistica di media difficoltà, snodata lungo i crinali di confine tra val Staffora e val Curone e
condotta da esperte guide escursionistiche ambientali, permetterà di scoprire angoli dalla suggestiva bellezza
paesaggistica e dal grande pregio naturalistico.
Primi fra tutti i Calanchi di Nivione: spettacolari erosioni superficiali disegnate dal tempo e dall’acqua piovana,
caratterizzate da creste e da piccole valli, dove ripidi versanti perlopiù spogli creano un ambiente dall’aspetto
“lunare”, surreale per fascino e bellezza. Ma anche fitti castagneti, paesini dal carattere tipicamente rurale, frutteti
ricchi di prodotti genuini e sani, spazi aperti tra i crinali che regalano ampie viste tra Lombardia e Piemonte.
Un sentiero, sviluppato tra brevi salite e tratti più dolci, per conoscere in parte il territorio d’Oltrepò, la sua natura, i
suoi diversi ambienti.
Il percorso avrà inizio e si concluderà presso l’agriturismo che, per l’occasione, sarà lieto di offrire un cestino ricco di golosità locali preparate
con cura, da gustare, durante l’escursione, per un pic-nic immersi nel verde.
Un abbigliamento comodo e idoneo alla camminata (si consigliano K-way o mantellina impermeabile, scarponcini da trekking, cappellino,
binocolo, un binocolo e l’interesse verso la natura che ci circonda saranno gli ingredienti fondamentali della giornata.
Informazioni
Dove: ritrovo presso l’Agriturismo “La fuga” di Cascina Cagnano - Varzi
Quando: domenica 5 giugno, ore 9.30 (il rientro è previsto per le 15.30).
Partecipazione: prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 maggio.
Per informazioni su costi e prenotazioni: tel. 347/8823023 (Roberta) – 0131/ 857448 (Daniela); e-mail: codibugnolo@hotmail.it
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