
Parco delle Capanne di Marcarolo (AL)

Data Sabato 2 e Domenica 3 Aprile 2011

Socio/a 
Accompagnatore

Matteo Nobili – Chiara Mossetti
 nblmtt@gmail.com    3498864320

Difficoltà 2 orme 

Dislivello salita: circa 400 m; discesa: circa 400 m sia sabato sia domenica

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 07:00 –  a Torino nel parcheggio del Palavela in via Ventimiglia
http://goo.gl/maps/dJOp

Le attività dell’Associazione PassoBarbasso sono riservate a tutti i soci (tessera annuale 20 euro). 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno; la prima escursione che il socio effettua 
non ha costo di partecipazione
Per iscriversi contattare direttamente il/la Socio/a Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso..

Equipaggiamento
• Scarpe da trekking ed equipaggiamento anti-pioggia
• sacco a pelo ed effetti personali per il pernotto in rifugio
• Cibo per pranzi al sacco di Sabato e Domenica
• Cibo per la cena di Sabato sera (vedi descrizione qui sotto)

Descrizione escursione
Facendo base al rifugio il Nido del Biancone presso le Capanne di Marcarolo, visiteremo il parco natu-
rale posto a cavallo dell’Appennino ligure-piemontese - in quella zona storica che fu il cuore dell’Oltre-
giogo - incastonato tra il versante costiero e la pianura alessandrina, ricco di emergenze storiche e ar-
chitettura rurale. 

Il primo giorno lo dedicheremo alle bellezze naturali del parco, dirigendoci verso i laghi del Gorzente  
percorrendo un giro completo dell'intero bacino idrografico del Lago Badana e ammirando dall'alto i La-
ghi Lungo e Bruno. Verso la fine del percorso potremmo andare a comprare dei formaggi freschissimi  
per la cena da un pastore in Cascina Locanda.

Il secondo giorno visiteremo  i resti della cascina della Benedicta, fulcro della ricca storia partigiana del-
l'area e poi, con un altro itinerario ad anello, risaliremo un tratto del torrente Gorzente per poi deviare  
verso le pendici del Monte Tobbio. 

Sabato sera pernotteremo al rifugio che ha una bella cucina completamente attrezzata, dove ci prepa-
reremo una deliziosa cenetta condivisa dove ognuno porta qualcosa. Per meglio organizzare il pasto 
serale chiederei a chi si iscrive di indicare già che cosa ha intenzione di portare e se è vegetariano.Il  
pernotto ha un costo di 17.50 euro a persona e per facilitare la registrazione al rifugio dei partecipanti vi  
pregherei di fornirmi le vostre generalità e il numero della carta di identità entro e non oltre giovedì 31  
marzo.

Difficoltà tecniche
nessuna, procederemo su sentieri di montagna ben battuti e segnalati.

http://goo.gl/maps/dJOp
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