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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 GIUGNO 2021  
 
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 €10/15, (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”, per 
essere sempre aggiornati sulla pagina di  Facebook Gruppo Pubblico di “ SCOPRINATURA”.   
 
ELVA (1637m): mercoledì 3, martedì 15 
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 ore 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 svolgerà con un minimo di 
partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni 
di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 
3385811520. 
ELVA, CAMMINA BOSCO E VIOL D’BARMO ROUSO: venerdì 11, giovedì 17, martedì 29 
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Escursione ad anello nel bosco Paulasso “percorso naturalistico” con 
partenza da Borgata Serre (1637m). Al termine dell’escursione visita guidata agli affreschi di Hans Clemer nella 
Chiesa Parrocchiale di Santa Maira Assunta. Ritrovo ore 09.00 località da definire. Tempo di percorrenza circa 5h 
escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello: +===m. Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura 
dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende il solo accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si 
svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata 
in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta 
Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
ANELLO DEI LAGHI DEL VALLONE DI RIOFREDDO: sabato 5  
Comune di Vinadio/Valle Stura. Descrizione: Percorso molto panoramico e suggestivo raggiungendo i laghi d’Aver 
Sottano (2127m), Soprano (2342m) il lago Nero (2123m) e Martel (2165m). Ritrovo ore 09.00 località da definire. 
Tempo di percorrenza circa 6h escluso. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +887m da località parcheggio 
auto (1455m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende 
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accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni 
ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
BIVACCO ROUSSET (1900m) E ROCCA PERGO PICCOLA (2128m): domenica 6  
Comune di Monterosso Grana/Valle Grana. Descrizione: Il bivacco piccola struttura metallica è dedicato al cercatore 
d'oro che lavorò per diverso tempo tra il Pervou Pichot ed il Pervou Gros. Ritrovo ore 09.00 in località da definire. 
Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +735m da Figliere 
(1165m), frazione di Monterosso Grana. Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a 
persona 15€ comprende il solo accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di 
partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni 
di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 
3385811520. 
PORTA DI ROMA (2323m): sabato 12  
Comune di Prazzo/Valle Maira. Descrizione: Splendida escursione ad anello in alta Valle Maira per raggiungere e 
percorrere la Porta di Roma, spaccatura naturale nella roccia. Ritrovo ore 08.00 località da definire. Tempo di 
percorrenza circa 6h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Difficoltà Escursionismo. 
Dislivello +923m da frazione Vallone di Ussolo (1440m). Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ 
comprende accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con 
condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del 
percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
LAGHI DEL MOUTON (2318m): domenica 13 
Comune di Vinadio/Valle Stura. Descrizione: Escursione che conduce a scoprire quattro specchi d’acqua inseriti in 
un luogo di pace e di rara bellezza, laghetti 2151m – gemelli 2231 – 2259 il 4,5e6 lago a quota 2315m. Ritrovo ore 
09.00 dal Santuario di Sant’Anna di Vinadio (2010m). Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è 
previsto nel pomeriggio. Dislivello +310m. Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 15€. L’ 
escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata 
o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta 
Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
GROTTA DEL DIAVOLO: venerdì 18  
Comune di Stroppo/Valle Maira. Descrizione: In Valle Maira non ci sono vere e proprie grotte che si estendono in 
profondità (o almeno non sono ancora state scoperte...). Diversi sono però gli antri cavernosi. Alla scoperta del 
mondo delle grotte. Laboratorio didattico per ragazzi e adulti. Per raggiungere la grotta è prevista una facile 
escursione attraverso un bosco ricco di vegetazione. Durante la visita della grotta saranno trattati vari argomenti 
sulle origini delle grotte, sulla formazione di stalattiti e stalagmiti, sulla fauna cavernicola, chi è lo speleologo e che 
cosa fa. Abbigliamento necessario scarponcini da montagna, copricapo, giacca impermeabile, lampada frontale. 
Ritrovo  ore 09.00 in Borgata Paschero (1087m) di Stroppo.  Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è 
previsto nel pomeriggio. Dislivello nr. Difficoltà facile adatta a tutti. Eventuale pranzo al sacco al sacco a carico dei 
partecipanti. Costo a persona € 15 comprende il solo accompagnamento e lettura del territorio, (per i più piccoli è 
obbligatoria la presenza di un genitore). L’attività si effettuerà a raggiungimento di un numero congruo di 
partecipanti. La visita alla cavità potrà subire modifiche dovute alle condizioni meteorologiche o ad altri eventi 
imprevedibili. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno prima. Info: Guida Naturalistica Enzo Resta 
338-5811520. 
SENTIERO BALCONE AI COLLI SAMPEYRE (2283m) BICOCCA (2286m): sabato 19 
Comune di Elva/Valle Maira. Descrizione: Bella e interessante escursione sullo spartiacque tra le valli Maira e 
Varaita. Ritrovo ore 09.00 località da definire. Tempo di percorrenza circa 5/6h escluso soste, percorso ad anello. Il 
rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +562m da località Colle di Sampeyre (2286m). Difficoltà Escursionismo. 
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende il solo accompagnamento e lettura del 
territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà 
essere annullata o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso e seguendo il protocollo operativo 
COVID-19 che sarà comunicato dalla guida al momento dell’iscrizione. È d’obbligo indossare abbigliamento idoneo 
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alla montagna e calzare scarponcini da trekking. Prenotazione obbligatoria entro le ore 19.00 del giorno prima. Info 
Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
PUNTA INCIANAO (2575m): domenica 20  
Comune di Bersezio/Valle Stura. Descrizione: La Punta Incianao è situata sulla destra orografica della Valle Stura la 
cresta  divide il Vallone di Andelplan da quello delle Lose. Ritrovo ore 09.00 località da definire. Tempo di 
percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello + 941m da Bersezio (1634m). 
Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ e comprende il solo 
accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni 
ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
CIMA CIALANCIA (1885m): giovedì 24 
Comune di Desertetto/Valle Gesso. Descrizione: Lettura del territorio. Ritrovo ore 09.00 località Desertetto 
(1085m).  Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardi pomeriggio. Dislivello +800m 
dalla borgata San Bernardo (1086m). Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 10€ comprende 
accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni 
ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
ALTOPIANO DELLA GARDETTA, PASSO ROCCA BRANCIA (2620m): sabato 26 
Comune di Canosio/Valle Maira. Descrizione: Conca erbosa di grande ampiezza ricca di splendida fioritura, 
circondata da cime di roccia calcare. Il Passo di Rocca Brancia (2620m), spartiacque con la Valle Stura e il Vallone 
dell'Oserot. Tipologia naturalistica culturale. Ritrovo ore 08.00 località Grange Selvest (1666m) / Colle del Preit 
(2083m). Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +537m. 
Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a persona 15€ comprende 
accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di partecipanti e con condizioni 
ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 3385811520. 
COLLE DEL FERRO (2586m), LAGHI MORGON (2427m) COLLE DEL PURIAC (2506m): domenica 27  
Comune di Argentera/Valle Stura. Descrizione: Escursione ad anello attraverso due colli e numerosi laghi alpini.  
Ritrovo ore 08.00 Frazione Ferriere (1887m). Tempo di percorrenza circa 7h escluso soste. Il rientro è previsto nel 
tardo pomeriggio. Dislivello +619m. Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a 
persona 15€ comprende il solo accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di 
partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni 
di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 
3385811520. 
MONTE AUTES (2286m) E CIMA VARIROSA (2275m): mercoledì 30 
Comune di Vinadio/Valle Stura. Descrizione: Il Monte Autes e la Cima Varirosa sono collocati tra la Frazione Pianche 
e il Monte Nebius (2600 m), sul confine tra il Comune di Vinadio e quello di Sambuco. Ritrovo ore 09.00 località da 
definire. Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +1100m da 
Sambuco (1185m) parcheggio auto. Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. Costo a 
persona 15€ comprende il solo accompagnamento e lettura del territorio. L’ escursione si svolgerà con un minimo di 
partecipanti e con condizioni ambientali favorevoli, potrà essere annullata o modificata in funzione alle condizioni 
di sicurezza del percorso 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 Enzo Resta Guida Naturalistica/Aigae 
3385811520. 
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SPECIALE TREKKING  2021 CON SCOPRINATURA 
programma di massima  

Coloro che desiderano partecipare ad una o più proposte sotto riportate possano segnalare la propria adesione pur 
restando che si tratta di una iscrizione di massima. 
 

Domenica 4 Luglio 2021 

ESCURSIONE AI 13 LAGHI DELLA VAL GERMANASCA 

 

 

DATA DA STABILRE 

ESCURSIONE AL RIFUGIO FEDERICI MARCHESINI AL PAGARI’ 2650m 
                                                             

DATA DA STABILIRE  

VISITE GUIDATE ALLA GROTTA DI RIO MARTINO (VALLE PO) 

 

Mese di Agosto 
ESCURSIONE IN ALTA VALLE TANARO, ATTRAVERSO IL PASSO DELLE MASTRELLE, CAPANNA SCIENTIFICA SARACCO 

 
Comune di Briga Alta/Valle Tanaro. Descrizione: L’uomo e l’ambiente carsico. Salita al Passo delle Mastrelle 
(2023m), il sentiero attraversa la grande area carsica di Piaggia Bella (2212m), una conca prativa nella quale si 
aprono numerose grotte, al centro della conca e situata la Capanna Saracco Volante (2200m) che funge da base per 
le numerose esplorazioni speleologiche. Ritrovo ore 09.00 località Carnino Superiore (1397m) piccolo parcheggio 
auto. Tempo di percorrenza circa 6h escluso soste, percorso ad anello. Il rientro è previsto nel tardi pomeriggio. 
Dislivello +803m da Carnino superiore (1397m) . Difficoltà Escursionismo. Pranzo al sacco. Costo a persona 15€. 
L’escursione si effettuerà al raggiungimento di un numero congruo di partecipanti. Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 18.00 del giorno prima. Info Guida Naturalistica Enzo Resta 3385811520. 
 

 

Data da definire 

PUNTA MARGUAREIS (2651m) 
 


