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www.scoprinatura.it di Enzo Resta cell. 338-5811520 mail: scoprinatura@gmail.com
Guida Naturalistica, Guida Ambientale Escursionistica, Speleologo, Operatore Naturalistico Culturale Comitato
Scientifico del CAI e Servizio Valanghe Italiano, Istruttore di Nordic Walking, Istruttore di Fitwalking, Istruttore di
Snow Walking, Seminario di primo soccorso e sicurezza in montagna.

ESCURSIONI  MESE  DI OTTOBRE 2020
NOTE: Le escursioni contenute nel programma non sono vincolanti per date e itinerari. È facoltà
dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del
percorso, (allo stato del manto nevoso), potrà inoltre, a suo giudizio, non accettare di accompagnare persone
sprovviste di idoneo abbigliamento e di calzature adatte alle escursioni in montagna. Costo di ogni singola persona
€15, (se non diversamente indicato). Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di
partecipanti e seguendo il protocollo operativo COVID-19 che sarà comunicato dalla guida al momento
dell’iscrizione. Molte altre escursioni verranno pubblicate di volta in volta sul sito web www.scoprinatura.it alla
pagina “escursioni”, e sulla pagina di  Facebook del Gruppo “ SCOPRINATURA”.

ELVA - CAMMINA BOSCO: giovedì 1
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m),
Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano
(1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito (Percorso Naturalistico
Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Cavié (raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli
affreschi murali. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo h 09.00  in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo
di percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a
persona 15€ e comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare
scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida
Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
BRIC CASSIN (2636m): sabato 3
Comune di Acceglio/Valle Maira. Descrizione: Cima facile raggiungimento dal Passo della Gardetta o da Prato
Ciorliero. Proprio per la semplicità del percorso è molto gettonata anche in inverno con racchette da neve o
ramponi. Ritrovo ore 09.00 località da definire. Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel
pomeriggio. Dislivello +923m da Borgata Viviere (1713m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei
partecipanti. Costo a persona 15€ comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà
al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna
e calzare scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida
Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
BECCHI ROSSI (2261m):  mercoledì 7
Comune di  Pietraporzio/Valle Stura. Descrizione: L’escursione offre la conoscenza di interessante opere fortificate
lungo il sentiero principale. Ritrovo ore 08.00  località da definire. Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il
rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +694m da località Murenz (1567m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al
sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende accompagnamento e lettura del territorio.
L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare
abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00
del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
ELVA - CAMMINA BOSCO:  giovedì 8
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Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m),
Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano
(1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito (Percorso Naturalistico
Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Cavié (raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli
affreschi murali. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo h 09.00  in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo
di percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a
persona 15€ comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di
un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini
da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida
Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
PUNTA OSTANETTA (2375m): domenica 11
Comune di Ostana/Valle Po. Descrizione: La cima è posta sullo spartiacque tra le Valli Po e Infernotto da essa si
gode di un panorama grandioso sul Monviso e sulle cime dell’Alta Valle Po. Ritrovo ore 09.00 da definire. Tempo di
percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +765m da Meire Durandini
(1620m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende
accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di
partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale
Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
ELVA - CAMMINA BOSCO: martedì 13
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m),
Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano
(1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito (Percorso Naturalistico
Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Cavié (raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli
affreschi murali. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo h 09.00  in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo
di percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a
persona 15€ e comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti e seguendo il protocollo operativo COVID-19 che sarà comunicato dalla guida
al momento dell’iscrizione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da
trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale
Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
LAGO DI BRAM (2200m), BIVACCO ROBERTA BERNARDI (2200m): giovedì 15
Comune di Demonte/Valle Stura. Descrizione: Piccolo laghetto alpino si trova in un'amena conca a 2208 metri ed è
circondato da montagne che fanno da spartiacque tra le valli Grana e Stura. Ritrovo ore 08.00 località Demonte.
Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Dislivello +885m da S.
Giacomo di Demonte (1315m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€
e comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero
congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da
trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale
Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
MONTE MONDOLE’ (2382m) LAGHETTO DEL MONDOLE’ E DELLE SCALETTE: domenica 18
Comune di Frabosa Sottana/Valle Maudagna. Descrizione: Vetta punto di unione di territori comunali Frabosa
Sottana, Magliano Alpi e Roccaforte Mondovì. È una montagna tondeggiante e presenta pareti scoscese. Il corpo
della montagna è costituito da calcari del Cretaceo. Ritrovo ore 09.00  località Prato Nevoso (1620m). Tempo di
percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +762m da Rifugio Balma. Difficoltà
Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.  Costo a persona 15€ comprende accompagnamento e
lettura del territorio. L’ escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo
indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le
ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
ELVA - CAMMINA BOSCO: mercoledì 21
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m),
Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano
(1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito (Percorso Naturalistico
Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Cavié (raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli
affreschi murali. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
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Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo h 09.00  in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo
di percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a
persona 15€ e comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare
scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida
Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
MONTE VANCLAVA (2877m):  giovedì 22
Comune di Argentera/Valle Stura. Descrizione: Dalla sua posizione privilegiata si possono osservare grandiosi
panorami a 360°. Ritrovo ore 09.00 località da concordare. Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è
previsto nel tardi pomeriggio. Dislivello +950m dal Colle della Maddalena (1996m). Difficoltà Escursionismo (EE).
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende accompagnamento e lettura del territorio.
L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare
abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00
del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
RIFUGIO BOZANO (2453m): sabato 24
Comune di /Valle Gesso. Descrizione: Il rifugio è situato nel Vallone della Valletta, al centro di una grande pietraia
sotto il Corno Stella e le pareti dell’Argentera. Ritrovo ore 09.00 località Terme di Valdieri. Tempo di percorrenza
circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +860m dal Gias delle Mosche (1591m).
Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende
accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di
partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale
Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
COLLE DEL FEUILLAS (2749m), BIVACCO VALMAGGIA (2335m) E BIVACCO ENRICO MARIO (2650m): domenica 25
Comune di Acceglio/Valle Maira. Descrizione: Il bivacco Enrico Mario vecchia casermetta difensiva oggi trasformata
in bivacco quale punto d’appoggio per la salita al monte Oronaye. Ritrovo ore 09.00 località da definire. Tempo di
percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Dislivello +930m da Borgata Viviere
(1713m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende
accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di
partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale
Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
ELVA - CAMMINA BOSCO:  martedì 27
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione Culturale tra alcune Borgate di Elva: Borgata Castes (1622m),
Viani (1835m), Laurenti (1805m), Garneri (1820m), Chiosso Superiore (1672m), Chiosso di Mezzo, Chiosso Sottano
(1523m) e Mulino dell’Alberg (1515), attraverso un bellissimo bosco misto e fiorito (Percorso Naturalistico
Didattico, attrezzato con pannelli informativi). Storia dei Cavié (raccoglitori di capelli), dei Piloni votivi e degli
affreschi murali. Breve visita al mulino dell’Alberg. Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans
Clemer nella Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo h 09.00  in Borgata Serre (1637m) in Elva. Tempo
di percorrenza circa 5h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +320m da
località Mulino dell’Albergh (1500m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a
persona 15€ e comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento
di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare
scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida
Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 338-5811520.
MONTE VIRAYSSE (2838m): giovedì 29
Comune di Acceglio/Valle Maira. Descrizione: Interessante percorso ad anello con partenza da Saretto che va a
toccare i Colli Sautron, Aguya, Munie ed i laghi Reculaye, Munie (superiore, mediano e inferiore), Apzoi e Visaisa.
Ritrovo ore 08.00 località Saretto (1533m). Tempo di percorrenza circa 7h escluso soste, percorso ad anello. Il
rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Difficoltà Escursionismo per escursionisti ben allenati. Dislivello +1305m. da
località Saretto. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende accompagnamento e
lettura del territorio. L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. È d’obbligo
indossare abbigliamento idoneo alla montagna e calzare scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro
le ore 19.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica/Guida Ambientale Escursionistica Enzo Resta 3385811520.



4

NOTE: Le escursioni contenute nel programma non sono vincolanti per date e itinerari. È facoltà
dell’Accompagnatore sospendere l’escursione o cambiare itinerario in base alle condizioni atmosferiche e del
percorso, (allo stato del manto nevoso), potrà inoltre, a suo giudizio, non accettare di accompagnare persone
sprovviste di calzature adatte alle escursioni in montagna. Costo di ogni singola persona €15, (se non diversamente
indicato). Le escursioni si effettuano a raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Molte altre escursioni
verranno  pubblicate di volta in volta sul sito web www.scoprinatura.it alla pagina “escursioni”, e sulla pagina di
Facebook del Gruppo “ SCOPRINATURA”.

Alcune delle escursioni  in  programma   per  i  prossimi  mesi con date  da  stabilire:
http://www.scoprinatura.it/escursioni1/escursioni

VIVI L’ESTATE NELLE VERDI VALLI DEL CUNEESE
Su richiesta le escursioni possono essere organizzate in date diverse da quelle indicate

da programma, per singoli e gruppi di persone.

Per essere sempre aggiornati a nuove proposte, modifiche o cancellazioni, consultare:
https://www.facebook.com/enzoresta


