TREK a PIEDI stanziali ed itineranti

WEEKEND
a PIEDI

19 maggio 2019
MONTE TOBBIO in Piemonte
…un balcone su mare ed Alpi…

Queste montagne e queste valli dovevano apparire, al viaggiatore
che le avesse attraversate secoli orsono, magari in epoca preromana, certamente molto diverse da come noi, oggi, le vediamo.
Cerchiamo di immaginare una vastissima foresta che ricopra gran
parte dell’Europa, un bosco immenso che colleghi il Mare del Nord
con le tiepide acque del Mediterraneo, non conoscendo ostacoli.
Niente città, solo minuscoli villaggi di poche case, campi coltivati
più simili a piccoli orti che alle estese coltivazioni cui oggi siamo
abituati. Un viandante che fosse passato nei pressi del Monte
Tobbio, avrebbe dovuto attraversare l’esteso bosco di rovere che
ne ricopriva le pendici, sfumando a faggio solo nelle zone più alte, e ad altre essenze - orniello, ciliegio, olmo, farnia - man
mano che ci si avvicinava alla pianura: forse avrebbe ricevuto ospitalità presso qualche cascina, probabilmente avrebbe
incontrato il lupo, l’orso, la lontra, la lince o il cervo. L’introduzione del castagno, avvenuta presumibilmente in età romana,
rappresentò un momento cruciale, divenendo ben presto tale pianta il fulcro stesso dell’economia rurale. Più tardi le esigenze di
Genova, potenza navale che veniva proprio in queste zone a rifornirsi di legname per costruire la propria flotta, e delle nascenti
attività protoindustriali - ferriere e vetrerie - dei fondovalle, contribuirono non poco all’impoverimento definitivo della risorsa
“bosco” locale.

PROGRAMMA
Ore 7.00 ritrovo a Milano in Piazzale Loreto, davanti alla Banca Popolare di Lodi
Ore 7.15 partenza in pulmino per Voltaggio (AL)

TREK da Voltaggio alla cima del Monte Tobbio e ritorno
Partenza per rientro a Milano con orario di arrivo entro le ore 20.00
AMBIENTE: appenninico
VIAGGIO: pulmino
DIFFICOLTA’: media

ISCRIZIONI ENTRO: 17 maggio
MIN/MAX iscrizioni: 5/8



QUOTA ISCRIZIONE:



Viaggio in pulmino A/R da Milano: € 20,00 a persona

€ 12,00

Comprende: accompagnatore, assicurazione, spese fisse
Non comprende: pranzo al sacco, bevande, quanto non indicato alla voce
“Comprende”

Cosa si vede dalla vetta del Tobbio… “Sulla vetta,
finalmente, se le nebbie o neri nuvoloni non ti fanno
eventuale impedimento, il tuo occhio vede lontano lontano,
e può contemplare un panorama vario e grandioso, dalla
porpora dorata di uno splendido sorger di sole, o di un
tranquillo tramonto, alla gradevole vista delle lontane e
vaste pianure dell’Alessandrino e Tortonese, nonché delle
ridenti colline di Torino, dell’Astigiano, del Monferrato.
Taccio dei contrafforti dell’Antola, del Penna, della
Polcevera; taccio del colle di Masone, della Bocchetta, dei
Giovi, che se partitamente non si scorgono, di leggieri però

col pensiero si abbracciano nella loro posizione geografica.
Taccio del magnifico lago delle Lavezze, che ti fa illusione
bella e grandiosa del mare. Taccio del vasto panorama
delle Alpi lontane, che ora si levano al cielo in guglie acute
come quella del Monviso e monte Bianco, ora si rompono
in giogaie [...], ora torreggiano come immense piramidi di
ghiaccio, ora si disegnano in rupi merlate, in creste
capricciose che le nevi intatte adornano di argentea
corona. E cento e mille altre cose taccio che non potranno
nascondersi ad ogni sguardo scrutatore, degna ricompensa
della fatica sopportata per arrivare alla vetta.”

Le attività di Panda Trek sono rivolte esclusivamente ai soci. La tessera ha validità annuale, dal 20 gennaio al 19 gennaio dell’anno successivo.
Le quote associative sono: - Socio Ordinario: € 10,00 (dai 13 anni in su) - Socio Junior: € 5,00 (fino ai 12 anni compiuti)

da Lunedì a Venerdì 9.00-17.00 orario continuato
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