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IL PARCO NATURALE ‘CAPANNE DI MARCAROLO’ 

Data Sabato 13 e Domenica 14 ottobre 2012 

Socio Accompagnatore 
Daniela Roveda 

 denish@libero.it  3494322725 

Difficoltà  il primo giorno,  il secondo giorno       

Dislivello 
Sabato: salita e discesa circa 350 m.  
Domenica: salita e discesa circa 500 m   

Ore di cammino 5 ore sia sabato sia domenica 

Luogo di partenza 
Presso il Rifugio “Il nido del Biancone” in località Capanne di 
Marcarolo, ore 9.30 

Ritrovo 
Ore 07:30 – a Torino nel parcheggio del Palavela in via Ventimiglia 145 
http://goo.gl/maps/dJOp 

   

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione Passo Barbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
 

 bastoncini telescopici 

 scarpe da trekking ed equipaggiamento antipioggia 

 sacco a pelo ed effetti personali per il pernotto in rifugio 

 pila frontale per l'eventuale uscita serale 

 cibo per pranzi al sacco di sabato e domenica 

 cibo per la cena di sabato e per la colazione di domenica (vedi descrizione relativa al rifugio) 
 

Descrizione escursione 
Due giorni nel Parco naturale Capanne di Marcarolo, unica area protetta appenninica del Piemonte, 
incastonata tra il versante costiero e la pianura alessandrina. 
I due itinerari proposti permettono di esplorare i diversi ambienti naturali del Parco, con uno sguardo 
all’architettura rurale, alla storia e alle tradizioni della gente che ancora vi abita, nonché alle tracce lasciate 
dalle attività economiche e dallo sfruttamento del territorio. 

 
 

Partendo dal rifugio che ci ospiterà, il primo giorno raggiungeremo la minuscola frazione di Capanne 
superiori di Marcarolo e saliremo la costa Lavezzara (1091m), da cui nelle giornate terse si gode una 
splendida vista sul territorio del Parco e sul golfo ligure. Presso la C.na Saliera di Capanne superiori è attivo 
un piccolo caseificio artigianale, dove sarà possibile acquistare alcuni tipi di formaggi, compresa la 
“formaggetta delle Capanne”.  
Sulla via del ritorno percorreremo un tratto del  Sentiero della Pace, itinerario storico legato alla Resistenza, 
facendo tappa all' Ecomuseo del Parco, che sarà possibile visitare. Interessante sarà anche la breve sosta 
(necessaria per recuperare le chiavi dell'Ecomuseo) a C.na Merigo, dove vivono Giovanni e Maria, “Cabanè” 
ottantenni che, nonostante l'età e gli acciacchi,  continuano a coltivare la loro terra e ad allevare i loro 
animali. 
Per la sera di sabato, se non saremo troppo stanchi e se il tempo atmosferico sarà favorevole, propongo una 



 
________________________________________________________________________________________________ 

 

passeggiata al buio, durante la quale proveremo ad osservare qualche animale. 
 
 Il secondo giorno l' escursione conduce al Monte Tugello (848 m), dal quale, lungo un  tracciato un tempo 
percorso dai carri trainati dai buoi, scenderemo al torrente Gorzente, costeggiandolo per un tratto prima di 
raggiungere i Laghi della Lavagnina (m 340) e e la loro strada panoramica. Ritorneremo all'abitato di 
Capanne attraversando un territorio costellato di vecchie miniere, dove oggi trovano rifugio i pipistrelli e il 
geotritone. 
 
Il rifugio "Nido del Biancone" è dotato di una grande cucina completamente attrezzata a disposizione degli 
ospiti, quindi sarà possibile preparare insieme la cena di sabato e la colazione di domenica, ciascuno 
portando qualcosa da condividere con gli altri. 
Per una migliore organizzazione chiederei a chi si iscrive di indicare cosa ha intenzione di portare e 
se è vegetariano/vegano.  
Il pernottamento presso il rifugio costa 20 Euro, che potrà salire a 25 Euro se sarà necessario accendere la 
caldaia a legna. 
Ion 

docce e una cucina completamente attrezzata a disposizione degli ospiti. dotato di due camere dormitorio per un totale di 25 posti letto, 

due servizi igienici con 

docce e una cucina completamente attrezzata a disposizione degli ospiti. 

Difficoltà tecniche 
In linea generale si percorreranno sentieri di montagna ben battuti e tracciati. Un tratto dell'itinerario del 
secondo giorno (la discesa dal Monte Tugello al torrente Gorzente) insiste su un tracciato ripido ed eroso, 
questo è il motivo delle tre orme. 

Note 
 
Nel caso di piogge intense nei giorni precedenti l'escursione, il programma relativo al secondo giorno 
potrebbe subire variazioni: è infatti necessario oltrepassare il torrente Gorzente in corrispondenza di un 
guado che non può essere affrontato in caso di acqua alta. 

 
 
 


