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Domenica 30 maggio
Parco Antola – Pian della Cavalla:
la fioritura dei narcisi
La fioritura dei narcisi, nel
mese di maggio, è un
evento spettacolare da non
perdere;
è
possibile
ammirarlo
nel
Parco
dell’Antola, al Pian della
Cavalla,
facilmente
raggiungibile
con
un
sentiero poco impegnativo, che parte da un tornante della
strada presso il paese di Fascia. Su una carrareccia si risale la
panoramica Costa del Fresco; il percorso prosegue con
saliscendi sulla dorsale; dopo un tratto nella faggeta si arriva
su un dosso che sovrasta il bellissimo pianoro. Passando
accanto ad una conca carsica che ospita un laghetto
semipermanente, si può
proseguire per il monte
Cavalla (1327 m), che
domina un ampio territorio
esteso alle catene montuose
dell’Aveto, dell’Alta Val
Trebbia e dell’Appennino
Emiliano.

Sabato 26, Domenica 27 giugno
Valle Gesso di Entracque: tra natura e storia
Le valli del Gesso, dalla
caratteristica forma a
ventaglio, ospitano il Parco
Naturale Alpi Marittime.
La visita della valle di
Entracque inizia dalla
stazione ferroviaria di
Borgo San Dalmazzo, col Memoriale della Deportazione.
Raggiunta la località San Giacomo, si percorrerà una strada
sterrata fino al rifugio Sorìa, dal quale sarà visibile, in fondo
al vallone, il colle di Finestra, sul confine francese. Da qui
passarono, all’indomani dell’armistizio, circa milleduecento
ebrei in fuga dalla Francia occupata dai nazisti. Il secondo
giorno sarà dedicato alla Centrale elettrica “Einaudi” di
Entracque, la più grande d’Italia e tra le più potenti in
Europa, visitabile a bordo di un trenino elettrico. Dal
posteggio del lago della
Rovina
raggiungeremo
quindi su una sterrata il
bacino
artificiale
del
Chiotas, nei cui pressi
sorge il rifugio Genova,
sotto l’imponente Serra
dell’Argentera.

Sabato 18 settembre
Valcasotto (CN): cima Robert
Piacevole escursione che si
snoda tra boschi di faggio e
termina sull'ampia dorsale
pascoliva di Cima Robert.
In questa zona si possono
ancora osservare le ridotte
costruite
dall’Esercito
Piemontese durante la
guerra contro la Francia repubblicana del 1792-96. Rientrati
a Valcasotto, visita al borgo ristrutturato da Beppino Occelli
con degustazione dei prodotti locali.

Domenica 17 ottobre
Sassello: foresta della Deiva
Interessante percorso ad
anello
nella
foresta
demaniale, che raggiunge
un’amena radura dove
sorge l’essiccatoio della
Giumenta, caratteristico
edificio rurale legato alla coltivazione del castagno. Visite a
un antico mulino ad acqua, attivo dal 1830 ad oggi, con
degustazione di prodotti locali del Parco del Beigua e birre
del birrificio artigianale “Altavia”.

Domenica 14 novembre
La “Pietra di Issel” da Giutte (Acquasanta)
Sopra
Acquasanta
di
Voltri (GE) lungo una
“via del sale” fu scoperta
nel 1908 da Arturo Issel
una roccia ricoperta da
qualche
centinaio
di
incisioni, molte delle quali
sicuramente preistoriche,
altre di epoca medievale. La pietra si trova infatti su un
antico percorso utilizzato dalle antiche tribù celto-liguri per
lo scambio di prodotti tra la costa e l’interno.

Domenica 5 dicembre
Gli alpeggi della Valbrevenna – Pranzo sociale
Un tempo in estate si portavano le mucche al pascolo in
alpeggi, qui denominati “casoni”, piccoli capolavori di
edilizia rurale montana. Un ruolo strategico di presidio
lungo una via del sale
era svolto dal borgo di
Senarega, sviluppatosi
intorno al Castello
Fieschi. Pranzo sociale
presso la trattoria “Il
Pioppo” a Senarega.
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