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16 - 17 aprile 2016
Censimento  dei  Caprioli  nel
Parco naturale delle Capanne
di Marcarolo – Bosio (AL)

n 2 giorni Descrizione escursione
L'attività di censimento vera e propria è prevista per la giornata di
domenica: si parte al sorgere del sole e si percorrono i transetti di
osservazione. 
I transetti affidati ai camminatori barbassi corrispondono a sentieri
ben segnalati che sono parte della rete escursionistica del Parco e
dovranno essere percorsi da piccoli gruppi per avere maggiore pos-
sibilità di osservare i caprioli. Non sarà quindi possibile procedere
tutti insieme, tuttavia ciascun gruppo avrà in dotazione la carta dei
sentieri del Parco.
In relazione al transetto che si dovrà percorrere il dislivello potrà va-
riare da 200 a 600 m e le ore di cammino da un minimo di 4 a un
massimo di 7.
Il  censimento  è  un'occasione  per  sperimentare  una  tecnica  di
monitoraggio  e  contemporaneamente  per  conoscere  gli  aspetti
naturalistici dell'area protetta.
Nel  pomeriggio  di  sabato,  dopo  le  informazioni  relative  al
censimento e il pranzo in rifugio, è prevista una camminata (questa
volta tutti insieme) che si concluderà al tramonto e toccherà i prati
dove è più probabile osservare i caprioli al pascolo.
I percorsi sono adatti ai ragazzi abituati a camminare.
Maggiori informazioni sul Parco Capanne di Marcarolo in generale e
sul censimento dei caprioli in particolare sono reperibili qui:

www.areeprotettepiemontesi.it

Per qualsiasi dubbio, curiosità, chiarimento contattare l'accom-
pagnatore.

difficoltà

dislivello salita:

100 m - 1 giorno

200 - 600 m - 2 giorno

discesa:

100 m - 1 giorno

200 – 600 m - 2 giorno

quota massima 900 m

cammino 2 ore - 1 giorno

4 - 7 ore - 2 giorno

Socio Accompagnatore

Daniela Roveda

 denishr04@gmail.com 

 335.6961792

Difficoltà tecniche

Non ci sono particolari difficoltà tecniche, tuttavia si cammina preva-
lentemente su fondo roccioso, che può risultare faticoso e scivoloso,
soprattutto in presenza di umidità.

Costi Extra

– Lenzuola aggiuntive e piumi-
ni sono forniti su richiesta e
a pagamento (5 Euro)

– Eventuale  ingresso  all'Eco-
museo  del  Parco  2  Euro  a
persona

Equipaggiamento

• Scarponi da trekking
• Abbigliamento da montagna
• Bastoncini telescopici
• Binocoli, se li possedete
• Il necessario per il pernottamento in rifugio e il sacco a pelo
• Il necessario per il pranzo di sabato e la cena di domenica in

rifugio e per il pranzo al sacco di domenica.

Note

La frazione di Capanne di Marcarolo non è raggiungibile con i mezzi pubblici. Non ci sono negozi, ma è
possibile acquistare in loco formaggio prodotto artigianalmente. 
Ci sono due ristoranti con servizio bar aperti nelle ore diurne. 

Il rifugio
I partecipanti al censimento saranno ospitati gratuitamente presso il rifugio “Nido del Biancone” gestito dall'
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Ente Parco.  Il  rifugio è dotato di 18 posti  letto suddivisi  in due camerate,  servizi  igienici  e docce ed è
organizzato in autogestione, con una grande cucina attrezzata a disposizione degli ospiti. Gli ambienti e
l'acqua sono riscaldati con caldaia a legna. Mi occuperò personalmente di attivare la caldaia qualche giorno
prima.
Sono forniti gratuitamente le lenzuola coprimaterasso e i cuscini con federa, i partecipanti dovranno portare
il sacco a pelo personale.
Lenzuola aggiuntive e piumini sono forniti su richiesta e a pagamento (5 Euro)

Pranzi e cene barbasse
Il pranzo e la cena di sabato e la colazione di domenica saranno in condivisione, ciascuno porterà qualcosa
di buono, già pronto oppure da cucinare. Ci accorderemo su chi porta cosa qualche giorno prima
Il pranzo di domenica sarà al sacco.
L'acqua del rifugio è potabile (e anche buona).

Tempistica
Le richieste di partecipazione saranno accolte fino a esaurimento dei posti in rifugio.
La gita sociale è relativa ai giorni 16 e 17 aprile. Chi desidera arrivare al rifugio con uno o più giorni di
anticipo contatti l'accompagnatore.

Le date del censimento potranno essere soggette a modifiche in caso di previsioni meteo avverse.

Luogo di partenza e ritrovo Frazione di Capanne di Marcarolo – Bosio (AL) presso il Rifugio 
“Nido del Biancone”.

In base al luogo di partenza dei partecipanti verranno presi accordi 
per ottimizzare il trasporto con mezzi propri.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai 
soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €.

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun 
costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni 
denominate Piccoli Passi).

La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre 
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno 
di escursione è gratuito.
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