GIUGNO 2006 A SANTO STEFANO D'AVETO :
ESCURSIONI E MANIFESTAZIONI

Sabato 17

AvetoINAria “Trofeo del Maggiorasca” – gara di parapendio
(A.T.S. - Club volo libero “Settimo cielo”
Raduno moto dei Passi Piacentini – capoluogo

Domenica 18

AvetoINAria “Trofeo del Maggiorasca” – gara di parapendio
(A.T.S. - Club volo libero “Settimo cielo”
Raduno moto dei Passi Piacentini – capoluogo

Sabato 24

Raduno JEEP
Spettacolo pirotecnico – serata danzante – AMBORZASCO

Domenica 25

Raduno JEEP
Mula Trial ( G.S.A. – Trial Team Aveto ) Allegrezzecapoluogo-Allegrezze
Serata danzante – AMBORZASCO

DOMENICA 11 GIUGNO
ESCURSIONE “IL LAGO DEL DIAVOLO E DI S. COLOMBANO”
(INTERA GIORNATA)
Giornata intera al Lago Nero, noto pure come il lago di S. Colombano e il diavolo o il lago
dei briganti. Infatti in questa zona, molto discostata dai centri abitati e ricca di tane e anfratti,
si nascondevano in epoche passate briganti provenienti da ogni dove che fuggivano a pesanti
sentenze. Celebre è stata la presenza del bandito Piccione ! Il lago Nero, il più grande
d’origine glaciale delle Valli Aveto – Nure, si raggiunge con comodi sentieri da Rocca
d’Aveto, attraverso la vetta del Monte Bue (m. 1777) con rientro dalla foresta della Roncalla.

Perché si muore, se si fa il
bagno nel … Lago Nero ?

 Appuntamento con la guida naturalistica abilitata alle ore 09.30 c/o lo IAT di S.
Stefano d’Aveto
 Ore di marcia effettiva 5.00 circa
 Abbigliamento da trekking con scarponcini
 Colazione al sacco
 Escursione d’interesse naturalistico facile
 Dislivello in salita 500 m. circa
 Rientro previsto per le ore 17.00 circa

DOMENICA 25 GIUGNO
ESCURSIONE: “ESPERIENZE DI TORRENTISMO”
(MEZZA GIORNATA)
Particolare esperienza durante questa escursione guidata alla scoperta dell’ambiente “di
torrente”, così puro e ricco di sorprendenti emozioni in Aveto. Percorreremo un tratto tra i più
avvincenti del nostro torrente dalle acque così cristalline e pulite, ricco di specie ittiche e di
ambienti naturalistici di grosso e raro pregio per gli ecosistemi. In queste acque che si
originano da monti celebri, come il Caucaso e o il Penna, vivono tipi di animali spie della
buona qualità delle acque e dell’ambiente che fanno di questa valle uno dei fiori all’occhiello
delle valli dell’intero Appennino.

…e tra un “gambero” e un
“granchio”, dei ponti
monumentali…

 Appuntamento con la guida naturalistica abilitata alle ore 09.30 c/o lo IAT di S.
Stefano d’Aveto
 Ore di marcia effettiva 2.00 circa
 Abbigliamento adeguato per zona torrentizia (indumenti impermeabili e stivali)
 Escursione d’interesse naturalistico, di media difficoltà
 Dislivello in salita di m. 200 circa
 Rientro previsto entro le ore 13.00 circa

PER TUTTE LE ESCURSIONI E’ OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE ENTRO IL
GIORNO PRECEDENTE

