
PARCO RACCONTA 2016 
ELENCO INIZIATIVE 

APRILE 

Domenica 3 aprile
APERTURA STAGIONALE DELL’ECOMUSEO DI CASCINA MOGLIONI
Ore 14.30 Inaugurazione della mostra di pittura “LA BIONDA MONTANINA” di Piero Leddi
Percorso museale con diorama degli ambiente del territorio di Marcarolo. Orto didattico e frutteto
collezione delle varietà locali di melo, pero, susino, castagno. Teatro all’aperto. 
Possibilità di assistere alla filatura tradizionale della lana con un arcolaio tipico della zona e di
vedere video su diversi argomenti storico-antropici.
Ingresso : 2,00 €/visitatore 
Nell’ambito  della  Commemorazione  dei  Martiri  della  Benedica  saranno  organizzate  brevi
escursioni sui Sentieri del Parco della Pace (gratuite): partenza ore 14.30 dalla Benedicta; durata 3
ore circa
Referenti:  guardiaparco  Daniela  Roveda  (cell  335.6961792;  email
daniela.roveda@areeprotetteappenninopiemontese.it);  IT  Lorenzo  Vay  (cell  335.6961689;
lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it  )

Sabato 9 aprile 
PRESENTAZIONE LIBRO “UN AMICO CHE VIENE DA LONTANO”
di Francescotti Ferruccio
Ritrovo: ore 21.00 – Sede operativa dell’Ente Parco di Lerma
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961689; lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it)
Recapiti autore: cell 3494793347; email ffrancescotti@hotmail.it 

venerdì 22 e sabato 23 aprile
CHI DIETRO A LI UCCELLIN SUA VITA PERDE
Suadenti canti e voli transcontinentali, la meraviglia degli uccelli
Serata (ore 21.00 Comune di Bosio): Cenni di storia naturale e biologia degli uccelli; Gli uccelli in
Italia  e  nel  nostro  territorio;  Il  birdwatching,  La  ricerca  e  i  monitoraggi,  I  Siti  di  Importanza
Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS). La migrazione. La crisi delle specie e
delle popolazioni: modificazioni ambientali, agricoltura intensiva e caccia.
Escursione (ore 9.00 piazza di Gavi): Dalle colline di Gavi, lungo la Via Piona, alle Capanne di
Marcarolo (sentiero Capanne Superiori di Marcarolo - Monte Moro - Diga del Lago Badana)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Antonio  Scatassi (cell  349.8186155;  email
antoniosca@hotmail.it) 
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venerdì 28 e sabato 29 aprile
CINQUANTA SFUMATURE DI VERDE
Stupefacenti adattamenti evolutivi, intelligenza e sensibilità delle piante
Serata (ore 21.00 Comune di Voltaggio): Durante la serata, accompagnati da suggestive immagini,
passeremo in rassegna molti esempi significativi, dagli splendidi fiori di campo di pianura e collina,
sempre meno comuni, fino ai rari endemismi e relitti glaciali del territorio di Capanne di Marcarolo,
alle  orchidee  spontanee (mediterranee  e appenniniche)  e  ai  fiori  di  montagna del  Sistema Aree
Protette  Appenniniche  Piemontesi.  Vedremo quanto  siano complesse  e  sofisticate  le  interazioni
delle piante con l’ambiente fisico e quanto siano raffinate le modalità  della straordinaria simbiosi
con gli insetti, risultato di milioni di anni di evoluzione.
Escursione  (ore  9.00  piazza  di  Gavi):  Via  Piona  e  Altopiano  di  Marcarolo  (I  Foi -  Cascina
Alberghi)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Antonio  Scatassi (cell  349.8186155;  email
antoniosca@hotmail.it ) 

MAGGIO 

Venerdì 6 maggio
PRESENTAZIONE LIBRO “MILANOMARE”
di Lorenza Russo
Ritrovo: ore 21.00 – Comune di Bosio
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961689; lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it )
Recapiti autore: cell 349-3946710 ; email lorenzarusso@virgilio.it 

Domenica 8 maggio
ESCURSIONE BOTANICA AI LAGHI DELLA LAVAGNINA
Accompagnano prof.ssa P. Barberis e prof. F. Orsino (Ricercatori UNIGE collaboratori del Parco)
con i guardiaparco
Ritrovo: ore 9.30 loc. Casa del Custode – Laghi della Lavagnina (Casaleggio Boiro AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  guardiaparco  Giacomo  Gola  (cell  335.6961784;  email
giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it ) 

venerdì 13 e sabato 14 maggio
NON E’ UN PAESE PER ALBERI
Alberi bistrattati e degrado degli ecosistemi agresti
Serata (ore 21.00 Comune di Tagliolo Monferrato): Cercheremo, in una prima parte della serata, di
analizzare  dimensioni  e  cause  del  problema  dello  scarsissimo  rispetto  degli  elementi  della
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vegetazione  spontanea  del  nostro paesaggio urbano e rurale,  con l’accompagnamento  di  alcune
immagini.  Proveremo poi  a  capire  la  complessità  degli  ecosistemi  albero,  siepe  e  bosco,  e  ad
apprezzarne  le  valenze  culturali  ed  ecologiche,  la  loro  fondamentale   importanza  per  il  nostro
benessere.
Escursione (ore 9.00 piazza di Gavi): Dalla Riserva Naturale del Neirone ci sposteremo per l'ora di
pranzo sull'altopiano di Marcarolo, lungo il sentiero Ponte Nespolo - Cascina Nespolo - Passo della
Dagliola.
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Antonio  Scatassi (cell  349.8186155;  email
antoniosca@hotmail.it ) 

Domenica 15 maggio
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Percorso: diga della Lavagnina – lago vecchio della Lavagnina – Pian dei Deschi – s.p. 165 per le
Capanne – c.na Pian della Castagna – m.te Lanzone – rio Roverno – c.na Seruggia – c.na Bessighe
– diga della  Lavagnina (Dislivello  in salita:  m 526 -  Dislivello  in discesa:  m.  557 -  Tempo di
percorrenza: 4 ore circa)
Ritrovo: ore 9.00 diga della Lavagnina (Casaleggio Boiro AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: Istruttore MTB David Pastore (cell 393.9330687; email pastoredavid79@gmail.com) 

da sabato 21 a domenica 29 maggio
UN ASSAGGIO DI NATURA 
I Parchi da gustare
In occasione della  Settimana Europea dei Parchi  i ristoratori locali propongono MENU’ DELLE
AREE PROTETTE DELL’APPENNINO PIEMONTESE con i prodotti del territorio.
A tutti gli avventori in omaggio l’etichetta Un assaggio di Natura.
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961687; email lorenzo.vay@parcocapanne.it) 

venerdì 20 e sabato 21 maggio
IL MIGLIOR NEMICO DELL'UOMO: IL LUPO
Il ritorno del predatore tra leggenda e realtà 
Serata (ore 21.00 Comune di Mornese): Durante la presentazione serale, accenneremo per sommi
capi alla storia del rapporto uomo-lupo, per poi analizzare più in dettaglio la ricolonizzazione del
nostro territorio, l'etologia e la problematica gestione del predatore. Il tutto, con l'aiuto di eloquenti
e suggestive immagini.
Escursione (ore 9.00 piazza di Gavi): Sulla via del monte Tobbio nei luoghi dei lupi.  (Cascina
Nespolo, Cascina Carrosina, Monte Tobbio, Valico Eremiti). 
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
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Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Antonio  Scatassi (cell  349.8186155;  email
antoniosca@hotmail.it ) 

martedì 24 maggio 
GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
Iniziativa  della  Federazione  Europea  dei  Parchi  (EUROPARC)  per  ricordare  il  giorno  in  cui,
nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco europeo.
Per questa Giornata speciale è prevista una presentazione al pubblico del nuovo Ente di Gestione
delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese.
Presentazione  della  Mostra  “AREE  PROTETTE  APPENNINO  PIEMONTESE  -  NATURA
CULTURA E TRADIZIONI” che sarà esposta nei Comuni del territorio.
Ritrovo: ore 10.00 Ecomuseo di cascina Moglioni
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961687; email lorenzo.vay@parcocapanne.it) 
IMPEGNO DI SPESA 800,00 EURO

domenica 29 maggio 
ESCURSIONE BOTANICA NELLA RISERVA NATURALE DEL TORRENTE NEIRONE
Accompagnano prof.ssa P. Barberis e prof. F. Orsino (Ricercatori UNIGE collaboratori del Parco)
con i guardiaparco
Ritrovo: ore 9.30 piazza G. Mameli (Gavi AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: guardiaparco Giacomo Gola (cell 335.6961784; email giacomo.gola@parcocapanne.it ) 

GIUGNO 

venerdì 3 e sabato 4 giugno
LA PRATICA DEL SELVATICO
Variazioni di Ecologia Profonda e Diritti della natura
Serata  (ore 21.00 Comune di  Casaleggio  Boiro): Durante  la  serata,  con l’accompagnamento  di
suggestive immagini,  si leggeranno brani attinenti  all’Ecologia profonda, il  Bioregionalismo e i
Diritti  della  natura.  In  questa  ottica,  proveremo  quindi  ad  analizzare  brevemente  alcuni
comportamenti e pratiche diffuse nei confronti dell’ambiente naturale.
Escursione (ore 9.00 piazza di Gavi): Passo della Bocchetta-Monte Leco- Monte delle Figne . 

Alla conquista della selvaggia vetta del Monte Figne dove numerosi volano i falchi, cacciano le
aquile e canta il codirossone, attraversando paesaggi quasi alpini tra pascoli, boschi, rocce e grandi
panorami. Riflettendo di natura e di wilderness, ma soprattutto osservando in silenzio lo svelarsi del
selvatico che è in noi.....
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)

Aree Protette Appennino Piemontese Ecomuseo di cascina Moglioni 

www.areeprotetteappenninopiemontese.it www.ecomusei.net 

sede amministrativa: via Umberto I, 32/a – 15060 Bosio (AL) sede: via Umberto I, 32/a – 15060 Bosio (AL)

sede operativa: via G.B.Baldo, 29 – 15070 Lerma (AL) tel/fax 0143-684777
e-mail ecomuseo.cascinamoglioni@parcocapanne.it 
tel 0143-877825 e-mail info@areeprotetteappenninopiemontese.it 



Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Antonio  Scatassi (cell  349.8186155;  email
antoniosca@hotmail.it ) 

sabato 11 giugno
ESCURSIONE NOTTURNA ALLA RICERCA DEI SENSI PERDUTI
Noi  tutti  possediamo  ancora  la  capacità  di  vedere  al  buio:  è  una  vista  differente  con  diverse
percezioni dei colori e delle forme, risultato dell'adattamento evoluzionistico che l'uomo ha subito
nei millenni di oscurità.
Percorso: Itinerario senza difficoltà ed ostacoli. Cascina Foi (m 770 slm) – strada Cirimilla – Bric
Arpescella (m 875 slm) – Ecomuseo cascina Moglioni (m 725 slm) – Benedicta (m 700 slm) –
Cascina Pizzo (m 760 slm) – Cascina Foi. 
Durata : 2-3 ore
Ritrovo : ore 20.30 presso loc. Cascina Foi – Capanne di Marcarolo (Bosio – AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guide  Ambientale  Escursionistica Andrea  Bajardi  (cell  339.8778612;  email
andbajar@yahoo.it ) 

domenica 12 giugno 
ESCURSIONE SULLA FLORA DELL’APPENNINO PIEMONTESE
Accompagnano prof.ssa P. Barberis e prof. F. Orsino (Ricercatori UNIGE collaboratori del Parco)
con i guardiaparco
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: guardiaparco Giacomo Gola (cell 335.6961784; email giacomo.gola@parcocapanne.it ) 

giovedì 23 giugno 
FALO’ DI SAN GIOVANNI
Nell’ambito dei festeggiamenti del solstizio d’estate organizzati dal Comune di Ovada.
Tradizionale falò predisposto dall’Ecomuseo di cascina Moglioni.
Ritrovo: ore 23.00 piazza Assunta (Ovada)
Referente: ET Cristino Barile (cell 366.6265302; email cristino.barile@parcocapanne.it ) 

Sabato 25 giugno
C’ERA UNA VOLTA… UN BRICCU DI BRIGANTI !
Escursione  pomeridiana-crepuscolare  per  famiglie  incentrata  sulla  narrazione  partecipata  di  una
fiaba dell'Oltregiogo. I bambini vivranno l'esperienza di passeggiare per i boschi al calar del sole:
l'ora in cui i briganti escono dal nascondiglio!
Al termine dell'escursione sarà possibile visitare l'Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
Destinatari: famiglie con bambini (6-11 anni)
Ritrovo: ore 21.00 Sacrario della Benedicta - Capanne di Marcarolo (Bosio AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
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Referente:  Guide  Ambientale  Escursionistica  Andrea  Bajardi  (cell  339.8778612;  email
andbajar@yahoo.it ) 

LUGLIO

Domenica 10 luglio
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Percorso: diga della Lavagnina – lago vecchio della Lavagnina – Pian dei Deschi – s.p. 165 per le
Capanne – c.na Pian della Castagna – m.te Lanzone – rio Roverno – c.na Seruggia – c.na Bessighe
–  diga  della  Lavagnina  (Dislivello  in  salita:  m  526;  Dislivello  in  discesa:  m.  557;  Tempo  di
percorrenza: 4 ore circa)
Ritrovo: ore 9.00 diga della Lavagnina (Casaleggio Boiro AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: Istruttore MTB David Pastore (cell 393.9330687; email pastoredavid79@gmail.com  )

Venerdì  15 luglio
I LUOGHI DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
Numerosi sono i siti che, ancor oggi, a distanza di decenni, ci raccontano la storia recente del nostro
territorio. Attraverso la visita di alcuni luoghi simbolo si cercherà di riflettere sui principali eventi
della seconda guerra mondiale, passando dalla Storia con la S maiuscola alla storia delle persone
comuni che hanno vissuto in quel tragico periodo.
Particolare attenzione verrà posta al Forte di Gavi, trasformato nel ’40 nel famoso CAMPO 5, dove
ancora è conservata la cella in cui venivano tenuti prigionieri gli anglo-americani e ai ruderi del
Monastero Benedettino, LA BENEDICTA di Capanne di Marcarolo, tragico esempio di rastrella-
mento nazi-fascista nei confronti dei partigiani.
Presso i locali dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni, antica proprietà della famiglia nobile genovese
degli  Spinola,  verranno  infine  proiettati  i  documentari  sull’argomento  presenti  nell’archivio
dell’Ecomuseo.
Programma: Visita al Forte di Gavi a cura delle guide della struttura - Pranzo presso le strutture
turistiche del Parco - Visita alla Sacrario della Benedicta e ai ruderi dell’ex Monastero
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Elisa  Arecco (cell  3335737565;  email
iael.arecco@gmail.com) 

Domenica 17 luglio 
AGRITEATRO – Concerto nel teatro all’aperto dell’Ecomuseo di cascina Moglioni
Nell’ambito del FESTIVAL L’ALTRO MONFERRATO 2015
Passeggiata di avvicinamento: “Sentiero della Pace” (Cascina Benedicta – Tana del lupo - Mulino
Vecchio – cascina Foi – Cascina Pizzo – Ecomuseo cascina Moglioni )
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Ritrovo : ore 14.00 località cascina Benedicta – Capanne di Marcarolo (Bosio – AL)
Concerto: ore 17.00 presso Ecomuseo Cascina Moglioni – Capanne di Marcarolo (Bosio – AL)
Ingresso Ecomuseo : 2,00 €/visitatore
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961687; email lorenzo.vay@parcocapanne.it) 

Domenica 17 luglio
APERTURA  DEL  CENTRO  DI  DOCUMENTAZIONE  DELLA  STORIA  E  DELLA
CULTURA LOCALE - MUSEO CONTADINO - BIBLIOTECA DELLA FIABA
Nell’ambito della XXIV edizione fiera di Voltaggio
Sede: Palazzo Gazzolo - via Anfosso n. 2 a Voltaggio AL
Orari al pubblico : ore 9.00 – 19.00
Info e p  rogramma   : presso gli uffici dell’Ente e sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
Referente:  guardiaparco  Daniela  Roveda  (cell  335.6961792  ;  email
daniela.roveda@areeprotetteappenninopiemontese.it);

Domenica 24 luglio
ANTICA FIERA DEL BESTIAME DI SANT’ISIDORO
Fiera regionale dedicata alle razze bovine dell’Appennino piemontese in pericolo di abbandono e
prodotti agricoli locali.
Località: Capanne di Marcarolo (Bosio AL)
Orario al pubblico : ore 9.00 – 19.00
Info e p  rogramma  :  presso gli uffici del Parco e sul sito www.parcocapanne.it
Ingresso Ecomuseo : 2,00 €/visitatore
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961689; lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it  )
IMPEGNO DI SPESA 20.000,00 EURO

AGOSTO 

Venerdì 5 agosto 
L'ARTE DELLA NATURA
All’origine di ogni espressione artistica vi è un profondo legame tra uomo e natura. Dalle grotte di
Lascaux in Francia fino alla Land Art, la natura è stata fonte di ispirazione per gli artisti di ogni
epoca.  Gli  ambienti  naturali  sono  stati  modificati  non  solo  per  ragioni  economiche  ma  anche
attraverso  la  costruzione  di  monumenti  ed  edifici  architettonici  che  hanno  assunto  nel  tempo
importanza artistica. Non a caso, anche a livello normativo, in particolare a partire dalla seconda
metà  del  ‘900  (si  pensi,  ad  esempio  all’art.9  della  Costituzione  Italiana  o  alla  Convenzione
UNESCO del 1972), emerge sempre più l’esigenza di una tutela e di una valorizzazione comune del
patrimonio  artistico  e  naturale.  Particolare  attenzione,  sarà  posta,  inoltre,  alla  fotografia
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naturalistica,  forma artistica che dall’esperienza di  Carleton Watkins e di Ansel Adams grande
fortuna avrà nel corso dei decenni successivi.
Presentazione: La natura nei capolavori dell’arte
Percorso A: Passeggiata a Capanne di Marcarolo, con presentazione delle tematiche esposte nel 
progetto presso l’Ecomuseo di Cascina Moglioni
Percorso B: Passeggiata lungo il Neirone - Forte di Gavi, con presentazione delle tematiche esposte 
nel progetto presso la sede del Parco di Voltaggio
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: Guida  Ambientale  Escursionistica  Elisa  Arecco (cell  3335737565;  email
iael.arecco@gmail.com) 

Sabato 13 agosto 
C’ERA UNA VOLTA… UN BRICCU DI BRIGANTI !
Escursione  pomeridiana-crepuscolare  per  famiglie  incentrata  sulla  narrazione  partecipata  di  una
fiaba dell'Oltregiogo. I bambini vivranno l'esperienza di passeggiare per i boschi al calar del sole:
l'ora in cui i briganti escono dal nascondiglio!
Al termine dell'escursione sarà possibile visitare l'Ecomuseo di Cascina Moglioni. 
Destinatari: famiglie con bambini (6-11 anni)
Ritrovo: ore 21.00 Sacrario della Benedicta - Capanne di Marcarolo (Bosio AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guide  Ambientale  Escursionistica  Andrea  Bajardi  (cell  339.8778612;  email
andbajar@yahoo.it ) 

Domenica 14 agosto
MARCAROLO FILM FESTIVAL
Rassegna cinematografica ecosostenibile
Tema: Intercultura
Ingresso : 2,00 €/visitatore
Apericena equo-solidale  :   a cura dell’Associazione Equazione di Ovada (€ 7,00)
Ritrovo : ore 14.30 presso l’Ecomuseo di cascina Moglioni 
Referenti:  guardiaparco  Daniela  Roveda  (cell  335.6961792  ;  email
daniela.roveda@areeprotetteappenninopiemontese.it);  IT  Lorenzo  Vay  (cell  335.6961689;
lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it  )

Lunedì 15 agosto 
FESTA DI FERRAGOSTO
Festa contadina 
Ritrovo : ore 19.30 aia della cascina Saliera - Capanne di Marcarolo Superiore (Bosio AL)
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Ristorazione a cura degli abitanti della borgata
Musica e canti della tradizione con la Banda Brisca
Referente: IT Lorenzo Vay (cell 335.6961689; lorenzo.vay@areeprotetteappenninopiemontese.it  )
IMPEGNO DI SPESA 800,00 €

venerdì 19 agosto
APERTURA  DEL  CENTRO  DI  DOCUMENTAZIONE  DELLA  STORIA  E  DELLA
CULTURA LOCALE - MUSEO CONTADINO - BIBLIOTECA DELLA FIABA
Nell’ambito della NOTTE BIANCA di Voltaggio
Sede: Palazzo Gazzolo - via Anfosso n. 2 a Voltaggio AL
Orari al pubblico : 19.00-23.00
Info e p  rogramma   : presso gli uffici dell’Ente e sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it 
Referente:  guardiaparco  Daniela  Roveda  (cell  335.6961792  ;  email
daniela.roveda@areeprotetteappenninopiemontese.it);

Sabato 27 agosto
LA NOTTE DEI PIPISTRELLI
In occasione dell’iniziativa European Bat Night dedicata ai pipistrelli 
Relatore: del dott. Roberto Toffoli (Ricercatore e consulente faunistico) 
Escursione con bat-detector
Ritrovo: ore 20.30 Comune di Tagliolo Monferrato
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  guardiaparco  Daniela  Roveda  (cell  335.6961792  ;  email
daniela.roveda@areeprotetteappenninopiemontese.it);

SETTEMBRE 

Venerdì 2 settembre
LE RICETTE DI CASCINA MOGLIONI
Il cibo non è solo fonte di energia ma anche momento di incontro e socialità; attraverso il cibo bene
si possono conoscere gli usi, i costumi, la storia di una civiltà; riflettendo sulla sua produzione si
possono promuovere  alcune  pratiche  di  educazione  ambientale,  di  agricoltura  e  di  allevamento
sostenibili e di tutela della biodiversità. Ecco perché, nel corso della giornata, partendo da tematiche
mondiali, si scenderà poi nella particolare storia di Capanne di Marcarolo e dei comuni del Parco.
Programma: Illustrazione delle principali caratteristiche degli ambienti naturali e antropici del Parco
- Presentazione e visita dell'Ecomuseo di Cascina Moglioni - Dimostrazione pratica di cucina -
Degustazione  dei  piatti  tipici  presso le  strutture  turistiche  del  Parco e  delle  zone limitrofe  che
aderiranno al progetto
Richiesta : 5,00 €/visitatore + costo degustazione
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Referente:  Guida  Ambientale  Escursionistica  Elisa  Arecco (cell  3335737565;  email
iael.arecco@gmail.com) 

Sabato 3 settembre
FATTI VERI DALLA NATURA – 1° incontro (disegno)
Corso di disegno e acquerello botanico a cura della dott.ssa Lucilla Carcano.
Ritrovo : ore 9.30 presso l’Ecomuseo di cascina Moglioni
Info programma e costi : presso gli uffici del Parco e sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Referente:  guardiaparco  Giacomo  Gola  (cell  335.6961784;  email
giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it ) 

Domenica 4 settembre 
ESCURSIONE MTB
Accompagna: Istruttore MTB Deepbike David Pastore Di Marzo
Percorso: diga della Lavagnina – lago vecchio della Lavagnina – Pian dei Deschi – s.p. 165 per le
Capanne – c.na Pian della Castagna – m.te Lanzone – rio Roverno – c.na Seruggia – c.na Bessighe
–  diga  della  Lavagnina  (Dislivello  in  salita:  m  526;  Dislivello  in  discesa:  m.  557;  Tempo  di
percorrenza: 4 ore circa)
Ritrovo: ore 9.00 diga della Lavagnina (Casaleggio Boiro AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente: Istruttore MTB David Pastore (cell 393.9330687; email pastoredavid79@gmail.com  )

Sabato 10 settembre 
ESCURSIONE NOTTURNA ALLA RICERCA DEI SENSI PERDUTI
Noi  tutti  possediamo  ancora  la  capacità  di  vedere  al  buio:  è  una  vista  differente  con  diverse
percezioni dei colori e delle forme, risultato dell'adattamento evoluzionistico che l'uomo ha subito
nei millenni di oscurità.
Percorso: Itinerario senza difficoltà ed ostacoli. Cascina Foi (m 770 slm) – strada Cirimilla – Bric
Arpescella (m 875 slm) – Ecomuseo cascina Moglioni (m 725 slm) – Benedicta (m 700 slm) –
Cascina Pizzo (m 760 slm) – Cascina Foi. 
Durata : 2-3 ore
Ritrovo : ore 20.30 presso loc. Cascina Foi – Capanne di Marcarolo (Bosio – AL)
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guide  Ambientale  Escursionistica Andrea  Bajardi  (cell  339.8778612;  email
andbajar@yahoo.it ) 

Domenica 25 settembre
PARCO PULITO
Giornata di volontariato per la pulizia dei sentieri nella Riserva Naturale del torrente del
Neirone di Gavi
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Nell’ambito della campagna nazionale PULIAMO IL MONDO di Legambiente
Info e   programma  : presso gli uffici del Parco e sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Referente:  guardiaparco  Germano  Ferrando (cell  335.6961580;  email
germano.ferrando@areeprotetteappenninopiemontese.it ) 

OTTOBRE 

Sabato 1° ottobre 
FATTI VERI DALLA NATURA – 2° incontro (disegno)
Corso di disegno e acquerello botanico a cura della dott.ssa Lucilla Carcano.
Ritrovo : ore 9.30 sede operativa dell’Ente a Lerma
Info programma e costi : presso gli uffici del Parco e sul sito www.areeprotetteappenninopiemontese.it
Referente:  guardiaparco  Giacomo  Gola  (cell  335.6961784;  email
giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it ) 

Domenica 16 ottobre 
I FUNGHI - Riconoscimento e proprietà
Accompagna prof.  F.  Orsino  (Ricercatore  UNIGE collaboratore  del  Parco)  con  i  guardiaparco
Richiesta : 5,00 €/partecipante
Referente: guardiaparco Giacomo Gola (cell 335.6961784; email giacomo.gola@parcocapanne.it  ) 

NOVEMBRE

Sabato 19 e domenica   20 novembre  
TUTTI AL MARE 6 - DOVE LA LUCE HA UN PIEDE IN TERRA E L’ALTRO IN MARE
A cura dell’Associazione culturale escursionistica Passo Barbasso
La Tutti al Mare, quest'anno arrivata alla sesta edizione, è l'appuntamento con il mare di novembre
dei barbassi piemontesi e non. Ogni anno un percorso diverso, con un format molto semplice: si
parte  il  sabato dall'entroterra  dell’Appennino ligure-piemontese,  si  pernotta  sullo spartiacque,  si
scende quindi la domenica verso il mare, dove le fredde acque del mare ligure ci aspettano per un
bagno rituale (e simbolico). 
Percorso di quest’anno: si arriva il sabato in treno a Campo Ligure, si sale a piedi a Capanne di
Marcarolo, si pernotta al Rifugio Nido del Biancone e il giorno dopo si cammina fino al mare di
Genova Pegli.
Referente: Pino De Noia (cell 331 60001197; email pinodenoia@alice.it  )  
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DICEMBRE 2016 - GENNAIO 2017

Sabato in caso di nevicata 
PASSEGGIATE CON LE CIASPOLE
Ritrovo: ore 9.30 loc. Foi - Capanne di Marcarolo (Bosio AL) 
Costo: 5,00 €/partecipante (min 10 - max 25 partecipanti)
Referente:  Guide  Ambientale  Escursionistica Andrea  Bajardi  (cell  339.8778612;  email
andbajar@yahoo.it ) 
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