TRA BOSCHI E CIELO, UNA STRADA PER BOBBIO
DALLA SCAPARINA AL PASSO DEL PENICE
con L' Associazione L'Altra Italia e Mirna Filippi, guida AIGAE
Orari: Partenza: 9.30;Termine Escursione: ore 15.30 circa.
Scheda dettagliata
Il percorso inizia al Passo della Scaparina (mt.1097 s.l.m.) imboccando la strada che
porta al paese di Ceci poi prend ela strada rurale a sud est del Monte Penice
(mt.1460) fino al Passo omonimo (mt.1149 s.l.m.). Ilsentiero segue quasi
parallelamente l'alveo del torrente Bobbio con la scoscesa fenditura valliva
denominata Costa della Scabbia. Il percorso per circa km.4 permette di spaziare a
sud verso il M.te La Colla e la cima e le ampie radure del M.te Lesima (mt.1724
s.l.m.). Procedendo si intravede la media valle del Trebbia, nelle giornate più
limpide sono apprezzabili i Monti Aserei, il Care Volo,il Monte Bue e il Maggiorasca
(m.1799) la cima più alta dell'Appennino Ligure.
Avanzando il sentiero si fa poi più riservato con i suoi tornanti boscati che anticipano
l'arrivo al Passo Penice e, nel tratto finale, ecco una vista più ravvicinata sulla
sottostante Val Trebbia. E, ancora in lontananza, si delinea Bobbio con sua basilica
e il Ponte Gobbo.
Tipologia di percorso: ad anello dal P.sso Scaparina al P.sso Penice e ritorno al punto
di partenza. Per i primi 6km su ampio sentiero sterrato quindi ritorno dal P.sso Penice
su strada asfaltata (str.da provinciale 89).
Altri dati tecnici:





Distanza: km 12,1;
Tempi di percorrenza: circa h. 4.00 al netto delle soste;
Difficoltà dell'escursione: T (Sentiero adatto a tutti anche a bambini da 8 anni età abituati
a camminare) senza dislivelli impegnativi e senza tratti esposti.
Approvvigionamento acqua. Sul sentiero una fontana in località Cascina Buy di Sotto. Si
consiglia in ogni caso di iniziare l'escursione già muniti di acqua.

Attrezzatura richiesta. Zainetto leggero con borraccia di capienza minima pari a 1
litro. Abbigliamento comodo: pantaloni lunghi, calze e scarpe da trekking anche
leggere ma con suola scolpita (NO scarpe da ginnastica e/o sneakers) giacca a vento
in materiale traspirante in caso di pioggia, pile o maglioncino, cuffia di lana o pile,
occhiali da sole.
Attrezzatura consigliata. Bastoncini da trekking, un ricambio a fine escursione in
caso di maltempo e/o eccessiva sudorazione, binocolo, fotocamera e/o smartphone.
Cibo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Possibilità in ogni caso di fermarsi al
Bar Ristorante Scaparina per delle bevande calde al rientro e per commentare
insieme l’escursione.
Guida: Mirna Filippi (guida ambientale escursionistica)
Organizzatore: Associazione Culturale L’Altra Italia
Costo di partecipazione:



Adulti e ragazzi oltre i 14 anni (inclusi assicurazioni e Tessera Associativa): € 25,00;
Bambini e ragazzi (da 8 anni fino a 13 anni compiuti): € 15,00.

Prenotazioni obbligatorie entro sabato 05 ottobre ore 14.00 con una e-mail
indirizzata all’Associazione L’Altra Italia: info.associazione@altraitalia.net
l’Associazione invierà un modulo che andrà compilato e inviato poi alla stessa mail.
Il pagamento avverrà nella giornata del 06 ottobre dalle ore 09.00 secondo i moduli
di iscrizione ricevuti.
Per qualsiasi informazione e quesito contattare:



Nadine Georges: 333 9366332
Mirna Filippi: 392 326 7010

Numero massimo di partecipanti: 25 Le iscrizioni al trekking saranno aperte fino
al raggiungimento del numero massimo di partecipanti

