Domenica, 1° ottobre 2017

Lungo le tracce degli animali
Valle Vigezzo, area confinale del Parco Nazionale della Val Grande
Quante volte senti la necessità di immergerci nel silenzio più assoluto? E quante volte pensi alla natura
come un mondo di cui non si riesce a farne parte? Gli animali selvatici, le foreste e le montagne, invece, si
ammantano del silenzio e vivono così nel loro eterno presente. La proposta che il CAI Corsico ti fa è quella di
entrare nell’ambiente naturale dei boschi della Val Vigezzo, la valle dei pittori, e di avvicinarti, in silenzio,
alle tracce che lasciano questi animali e alle impronte della storia naturale. Domenica 1° ottobre potrai
percorrere uno dei tanti Sentieri Natura che l’Ente Parco Nazionale Val Grande ha allestito per conoscere la
vita e la storia di questa meravigliosa area protetta.
Partirai dal solitario paesino di Trontano e, seguendo un facile sentiero, raggiungerai il rifugio Parpinasca. I
dislivelli contenuti, seicento metri circa, ti richiederanno però più di tre ore di salita. Questo perché, ed è la
ragione principale della gita, incontrerai una dozzina di cartelloni scientifici dedicati alla presenza degli
animali presenti nell’area, come scoprirne la presenza, le caratteristiche comportamentali, e tanto altro.
Sarai seguito da Arianna, al secondo anno della facoltà di scienze biologiche, assistente e
volontaria presso associazioni di ricerca e cura della fauna selvatica.
Ti parleremo anche dell’anima della Val
Grande, della sua storia di lavoro, di uomini, di
fatiche e di guerre, che affondano nei tempi, dalla
preistoria.

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI
Inizio e fine escursione a Trontano (VB)
Domenica 1°ottobre 2017
Partenza. 6:30 da Piazza Cervi a Corsico, 6:35 Chiesa Evangelica di Cesano,
6:40 Poste di Baggio
Viaggio con mezzi propri, Milano Laghi poi per Gravellona Toce e superstrada per il Sempione.

Spese viaggio da suddividere tra ogni equipaggio. Comunicare la disponibilità di posti sulla
propria auto.
Quote. Inizio escursione mt 540 slm, fine ascensione mt 1172 slm
Equipaggiamento. Da mezza montagna, scarponcini escursionismo, zaino, felpa, antipioggia,
borraccia e quanto dettato dall’esperienza personale.
Per i soci, è obbligatorio portare la tessera CAI il giorno dell’escursione.
Pranzo. È possibile al sacco, ma consiglio vivamente di pranzare al rifugio Parpinasca.
Iscrizioni. Ogni giovedì in sede (21-23) con il versamento della quota.
Indicare se si pranza al rifugio.
Termine iscrizione 28 settembre.
Quote. Soci € 4,00 – Non soci € 12,00. Quote comprensive di soccorso alpino, polizza infortuni,
responsabilità civile. Per l’assicurazione i NON SOCI devono comunicare anche la data di
nascita.
Cartina. Carta escursionistica ufficiale del Parco Nazionale Val Grande, 1:30.000
Itinerario e difficoltà. Tra faggi e betulle seguiremo il sentiero da Trontano che, salendo in parte a
strappi, incontra numerosi cartelloni scientifici del Parco, presso i quali faremo delle soste per
approfondire l’argomento indicato. Attenzione ad alcuni brevi tratti su pietre scivolose.
Proseguiremo poi per alcuni minuti sulla mulattiera che sale al rifugio, per poi tornare sul
sentiero. Intorno agli 800 mt di quota lasceremo il Sentiero Natura che riprenderemo in discesa.
Saliremo quindi tra prati e panorami al rifugio Parpinasca. In discesa incontreremo altri
cartelloni scientifici, per rientrare poi a Trontano.
Accompagnatore CAI. Giulio Fornaroli, tel 3409880096
Per info chiamare negli orari: 13:00–13:30 oppure 21:00-22:00
Mail: giulio.fornaroli@outlook.it
Note. L’escursione vale un punto per il Premio Fedeltà.

