CALENDARIO OTTOBRE 2021

I MITI DEGLI ALBERI
Almese (TO), 9 e 24 ottobre, h 15.00-17.00 circa
Una passeggiata nel bosco fino all’Arboreto di Pian dei Listelli per imparare a (ri)conoscere gli alberi e
scoprire i miti e le storie che hanno da raccontare.
NOTE TECNICHE: Passeggiata nel bosco su sentiero pressoché in piano adatta a tutti. Consigliati un
abbigliamento a strati, scarpe da trekking, bastoncini, cappello e borraccia.
Anche se non c’è più l’obbligo di tenerla all’aperto, è bene non dimenticare a casa la mascherina.
RITROVO: Ore 15 ad Almese al parcheggio di Pera Pluc https://www.google.com/maps/place/Pera+Pluc+Bulder/@45.1238441,7.4154486,15z/data=!4m5!3m4!1s0x
0:0xdf1cf472ea867400!8m2!3d45.1238441!4d7.4154486
PREZZO: 10 euro a persona; 5 sotto i 12 anni.
L’escursione sarà condotta da Simone Siviero, Guida Escursionistica Ambientale.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com
ESCURSIONE CREPUSCOLARE SUL SENTIERO DEI GUFI
Bar Cenisio (TO), 10 ottobre, h 17.30-21.00 circa
Al calare del sole percorreremo il sentiero dei Gufi, un facile anello nei boschi di Bar Cenisio dedicato ai
rapaci notturni. Scopriremo la magia del bosco di notte e, con un po’ di fortuna, potremo incontrare
qualcuno dei suoi abitanti!
NOTE TECNICHE: Facile escursione su sentieri ben tracciati con un dislivello di circa 300 m. Consigliati un
abbigliamento caldo a strati, scarponcini o scarpe da trekking, bastoncini, borraccia, guanti, cappello e
torcia frontale.
Anche se non c’è più l’obbligo di tenerla all’aperto, è bene non dimenticare a casa la mascherina.
RITROVO: Ore 17.30 a Bar Cenisio https://www.google.com/maps/place/Il+Sentiero+dei+Gufi/@45.1890119,6.9757193,18z/data=!4m12!1m6!
3m5!1s0x4789ba4d6fef542d:0xcfb9a670c0966f8d!2sIl+Sentiero+dei+Gufi!8m2!3d45.189236!4d6.9762618!3
m4!1s0x4789ba4d6fef542d:0xcfb9a670c0966f8d!8m2!3d45.189236!4d6.9762618!5m1!1e4
PREZZO: 20 euro a persona; 15 sotto i 12 anni.
L’escursione sarà condotta da Simone Siviero, Guida Escursionistica Ambientale.

INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com
LE SPETTACOLARI GORGE DI SAN GERVASIO
Claviere (TO), 16 ottobre e 1 novembre, h 09.00-16.00 circa
Una suggestiva escursione alla scoperta delle Gorge di San Gervasio, la gola scavata dalla Piccola Dora nella
roccia dolomitica ai piedi del monte Chaberton. Raggiungeremo l’abitato di Claviere seguendo il percorso
del torrente e passando sotto al ponte sospeso più lungo d’Europa. Da lì, proseguiremo nel bosco,
costeggiando le piste da sci, fino a un prato in cui abitano le marmotte (chissà se saremo abbastanza
fortunati da avvistarle prima che vadano in letargo!)
NOTE TECNICHE: Facile escursione su sentieri ben tracciati con un dislivello di circa 500 m. Consigliati un
abbigliamento caldo a strati, scarponcini, bastoncini, borraccia, cappello e guanti.
Anche se non c’è più l’obbligo di tenerla all’aperto, è bene non dimenticare a casa la mascherina.
RITROVO: Ore 9 al parcheggio lungo i tornanti che salgono a Claviere https://www.google.com/maps/place/44%C2%B056'50.0%22N+6%C2%B046'17.7%22E/@44.9467167,6.76
84309,16.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.947227!4d6.7715874?hl=it
PREZZO: 20 euro a persona; 15 sotto i 12 anni.
L’escursione sarà condotta da Simone Siviero, Guida Escursionistica Ambientale.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com
FOLIAGE! IMMERSI NEI COLORI DELL’AUTUNNO
Chianocco (TO), 17 e 30 ottobre, h 14.30-18.30 circa
Un’immersione nel bosco per respirare appieno l’atmosfera dell’autunno; una camminata tra calanchi,
piramidi di terra e i caldi colori del foliage. Cercheremo la golden hour tanto amata dai fotografi, la morbida
luce che precede il tramonto, per immortalare al meglio la stagione in cui le foglie danno il meglio di sé.
NOTE TECNICHE: Facile escursione su una strada di montagna poco trafficata con un dislivello di circa 300
m. Consigliati un abbigliamento caldo a strati, scarpe da trekking, bastoncini, borraccia, cappello, guanti,
torcia frontale e ovviamente la macchina fotografica.
Anche se non c’è più l’obbligo di tenerla all’aperto, è bene non dimenticare a casa la mascherina.
RITROVO: Ore 14.30 a Chianocco, al parcheggio oltre frazione Molè https://www.google.com/maps/place/45%C2%B009'28.5%22N+7%C2%B010'03.5%22E/@45.1574046,7.16
84971,18.25z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d45.1579144!4d7.16763?hl=it
PREZZO: 15 euro a persona; 10 sotto i 12 anni.
L’escursione sarà condotta da Simone Siviero, Guida Escursionistica Ambientale.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com
L’ORTO NEL BOSCO E LA SICCITÀ
Sant’Ambrogio, 23 ottobre, h 9.00-16.00 circa

Sapevi che, a causa dei cambiamenti climatici, il clima della regione mediterranea si sta sempre più sub
tropicalizzando? Ciò significa che aumenteranno (e lo vediamo anno dopo anno) i fenomeni di siccità. Come
si può coltivare un orto in condizioni di siccità? Passeggiando nel bosco, scopriremo ciò che la natura può
insegnarci, quindi visiteremo l’orto nel bosco di Cascina Pogolotti, dove ci confronteremo con il contadino
filosofo Carlo Guerra e scopriremo i segreti degli agricoltori del deserto. Al termine della visita, pranzo al
sacco insieme; per chi vuole, acquisto di prodotti di stagione; e rientro.
NOTE TECNICHE: Escursione alla portata di tutti, su sentieri con un dislivello di circa 350 m. Consigliati un
abbigliamento a strati, scarponcini e bastoncini. Nelle pause e nei momenti in cui non sarà possibile stare a
distanza, mascherina e gel sempre a portata di mano!
PRANZO: al sacco a cura dei partecipanti.
RITROVO: h 9.00 presso Parchetto Bertassi, Via Maritano Lino, 7, 10051 Bertassi TO https://www.google.it/maps/dir//45.0861152,7.3693735/@45.0844142,7.3674483,816m/data=!3m1!1e
3
PREZZO: Accompagnamento naturalistico: 20 euro a persona; 15 sotto i 12 anni.
L’escursione sarà condotta da Simone Siviero, Guida Escursionistica Ambientale.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. 3405830904 storieinspalla@gmail.com
HALLOWEEN IN NOTTURNA ALLA SACRA DI SAN MICHELE
Avigliana (TO), 31 ottobre, h 20.00-00.00 circa
Cosa c’è di meglio, per Halloween, di un’escursione notturna nel bosco? Partendo dalla frazione Mortera,
percorreremo il Sentiero dei Principi alla sola luce delle nostre torce frontali e scopriremo le storie più
fosche legate alla Sacra di San Michele, che, al termine del percorso, ci apparirà illuminata nella notte.
NOTE TECNICHE: Facile escursione su sentieri ben tracciati con un dislivello di circa 400 m. Consigliati un
abbigliamento a strati, scarponcini, bastoncini, borraccia, torcia frontale e uno spuntino.
Anche se non c’è più l’obbligo di tenerla all’aperto, è bene non dimenticare a casa la mascherina.
RITROVO: Ore 20 a Mortera. Lasciare l’auto lungo la strada in corrispondenza della frazione https://www.google.it/maps/dir//45.0776499,7.3589999/@45.0776379,7.3593154,19.42z/data=!4m2!4m1!3e
0
PREZZO: 20 euro a persona; 15 sotto i 12 anni.
L’escursione sarà condotta da Simone Siviero, Guida Escursionistica Ambientale.
INFO E PRENOTAZIONI: Entro le ore 12 del venerdì precedente l’evento. Simone: 3405830904 storieinspalla@gmail.com

