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.

PROGRAMMA ESCURSIONI DI ENZO RESTA (GUIDA NATURALISTICA)

SABATO 11 GIUGNO
BIVACCO COSTI-FALCHERO (2275m) - “L’ALTA VIA DEL GRANITO”
Valle Gesso. Bivacco metallico montato dai soci della Sezione CAI di Genova nel 1975, posto alla base
dell’imponente mole rocciosa dell’Asta Sottana. Ritrovo ore 08.00 località Ponte della Vagliotta (1115m),
parcheggio auto. Tempo di percorrenza circa 7/8h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello
+1160m dal Ponte della Vagliotta (1115m) Km 15. Difficoltà Escursionismo (EE). 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DOMENICA 19 GIUGNO
ESCURSIONE AI LAGHI DI LATOUS (2075m)
Comune di Valdieri/Valle Gesso. Descrizione: Quattro laghetti poco frequentati nascosti nel cuore delle Alpi
Marittime. Ritrovo ore 09.00 località Sant’Anna di Valdieri (970m). Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. Il
rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +1105m da Sant’Anna di Valdieri (). 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

1

DOMENICA 26 GIUGNO
ESCURSIONE AL RIFUGIO MORELLI BUZZI 2351m E COLLE DEL CHIAPOUS 2526m - “L’ALTA VIA DEL GRANITO”
Comune di Valdieri/Valle Gesso. Descrizione: Il granito è una delle rocce più abbondanti sulla superficie terrestre,
dal punto di vista geologico si tratta essenzialmente di gneiss una roccia ignea intrusiva, che occupa tutta la alta
Valle Gesso. Oggi questo granito forma eleganti e maestosi edifici rocciosi con il massiccio cristallino dell'Argentera
e numerose altre vette. Il Rifugio Morelli-Buzzi (2351m) è situato nel vallone di Lourousa, laterale della Valle Gesso
della Valletta, il Colle del Chiapous (2526m) si trova tra la Cima del Chiapous, Rocca Barbis e il gruppo
dell’Argentera. Bellissimo itinerario nel cuore del Parco delle Alpi Marittime adatto a chi ama suggestivi panorami e
grandi vette. Avremo la possibilità di incontrare camosci e stambecchi, e osservare molte specie floreali.
L’escursione con un discreto dislivello ma che non comporta alcuna difficoltà, anche nella parte finale della salita al
Colle del Chiapous. Splendida la vista sui laghi della Rovina e del Chiotas e su buona parte delle Alpi Marittime.
Ritrovo ore 08.00 presso Terme di Valdieri (1370m). Tempo di percorrenza circa 7h escluso soste. Il rientro è
previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +980m/1156m da Terme di Valdieri (1370m), Km 12 circa. Difficoltà
Escursionismo (E). 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DOMENICA 24 LUGLIO
ANELLO AI LAGHI DI VALROSSA (ALTA VALLE GESSO) - “L’ALTA VIA DEL GRANITO”
Una grande oasi di natura protetta - Parco delle Alpi Marittime
Comune di Valdieri/Valle Gesso. Descrizione: La Valrossa è una valle sospesa sul pianoro del Valasco all’altezza della
casa di caccia del re. La sua forma è particolare stretta e lunga nella parte superiore, ampia e profonda nella parte
inferiore. Proprio nel punto in cui si trasforma si trovano gli splendidi laghi di Valrossa, tra la cima centrale di
Valrossa e la Rocca di Valmiana. Raggiungerli richiede impegno, ma ne vale la pena perché sono zone appartate di
grandissimo fascino. Ritrovo ore 08.00 presso Terme di Valdieri (1370m), parcheggio a pagamento nel periodo
estivo. Tempo di percorrenza circa 7h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio. Dislivello +1200m da
Terme di Valdieri (1370m), Km 18 circa. Difficoltà Escursionismo (E) per buoni camminatori. 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DOMENICA 31 LUGLIO
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LAGHI BIANCO DEL GELAS (2523m, 2500m, 2630m) E BIVACCO MONCALIERI (2710m)
(ALTA VALLE GESO)
Comune di Entracque/Valle Gesso. Descrizione: Tre magnifici specchi d’acqua ultimi dell’intera catena montuosa
Alpina di origine glaciale. I laghi di origine glaciale sono laghi formati dall'azione di ghiacciai che muovendosi hanno
scavato delle conche le quali si sono riempite di acqua. Il Bivacco Moncalieri 2710m ha una lunga storia, collocato in
uno degli angoli più suggestivi e selvaggi del Parco delle Alpi Marittime. Ritrovo ore 07.30 località San Giacomo di
Entracque (1230m). Tempo di percorrenza circa 7/8h escluso soste. Il rientro è previsto nel tardo pomeriggio.
Dislivello +1480m da San Giacomo di Entracque(1230m). Km 14 circa. Difficoltà Escursionismo (EE) per buoni
camminatori. 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DOMENICA 14 AGOSTO
Escursione Naturalistica Culturale alla Conca delle Carsene e Capanna Scientifica A. Morgantini
Parco del Marguareis
Comune di Chiusa Pesio/Valle Pesio. Descrizione: La montagna sotto sopra “le cavità naturali, Grotte”. La storia
della terra raccontata dalle rocce “Cima della Fascia 2495m”. La Conca delle Carsene è uno splendido esempio di
altopiano gladio-carsico. La forma a conca, con le vaste superfici di roccia nude, arrotondate, solcate e sforacchiate
da crepacci e inghiottitoi deriva dall’azione dei ghiacci preistorici, numerose sono le cavità naturali (grotte) visitate
ogni anno da speleologi. L’intera area ospita una flora eccezionalmente ricca. La Capanna Scientifica A. Morgantini
(2220m) del Gruppo Speleologico Alpi Marittime CAI Cuneo. L’escursione in parte ad anello da Pian delle Gorre
(1032m), lungo la strada ex militare 194, Passo del Duca (1989m), Gias dell’Ortica (1836m), Capanna Scientifica
Alberto Morgantini (2220m). Ritrovo ore 08.00 località Pian delle Gorre (1032m) parcheggio auto (pagamento dal
mese di Giugno). Tempo di percorrenza 8h escluse soste. Dislivello +1188m. Difficoltà Escursionismo. Tipologia
escursione in parte ad anello. Note tecniche sul sentiero non sono presenti sorgenti, pertanto si consiglia munirsi di
abbondante acqua. 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DOMENICA 21 AGOSTO
BIVACCO VARRONE (2270m)
Comune di Valdieri/Valle Gesso. Descrizione: Addossato alla roccia alla base del canalone di Lourousa, sotto il
versante delle Catene delle Guide. Interessante escursione al ritrovamento di eventuali resti dell’aereo Comet Sar7, di proprietà del re saudita Ibn Saud. Ritrovo ore 08.00 presso Terme di Valdieri (1368m) parcheggio a pagamento
nel periodo estivo. Tempo di percorrenza circa 5/6h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Difficoltà
Escursionismo. Dislivello +722m dalle Terme di Valdieri. 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. 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 Enzo Resta 3385811520.
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DOMENICA 28 AGOSTO
ESCURSIONE AD ANELLO ALLA CONCA DI PIAGGIA BELLA E RIFUGIO DON BARBERA
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 chiamata 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. L’intera area ospita una flora eccezionalmente ricca. 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 tardo pomeriggio. Dislivello +803m da Carnino superiore 1397m. 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DATA DA STABILIRE
BIVACCO NICOLIN GANDOLFO (1847m)
Comune di Valdieri/Valle Gesso. Descrizione: Situato nell’alto Vallone del Dragone nel cuoe del Parco delle
Marittime. Ritrovo ore 09.00 località Ponte della Vagliotta (1115m), parcheggio auto tra Tetti Gaina e Tetti Niot.
Tempo di percorrenza circa 5h escluso soste. Il rientro è previsto nel pomeriggio. Dislivello +750m. 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. 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 Enzo Resta 3385811520.

DATA DA STABILIRE
ESCURSIONE AL RIFUGIO BOZANO (2453m) - “L’ALTA VIA DEL GRANITO”
Comune di /Valle Gesso. Descrizione: Il granito è una delle rocce più abbondanti sulla superficie terrestre, dal punto
di vista geologico si tratta essenzialmente di gneiss una roccia ignea intrusiva, che occupa tutta la alta Valle Gesso.
Oggi questo granito forma eleganti e maestosi edifici rocciosi con il massiccio cristallino dell'Argentera e numerose
altre vette. Il rifugio Bozano è situato nel Vallone della Valletta, al centro di una grande pietraia sotto il Corno Stella
(3050m) e le pareti dell’Argentera. Ritrovo ore 08.00 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 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. 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 Enzo Resta 3385811520.
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