escur

onismo

camminare in libertà

Domenica 10 marzo
GIRO DEL MONTE DINAVOLO
Ritrovo e partenza: ore 8,00 parcheggio di via IV Novembre, condominio Cheope
oppure
ore 8,30 presso la Farmacia di Niviano
Viaggio con auto proprie
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 4,30 + le soste
Dislivello: m. 600 circa
Informazioni e adesioni: Gabriella Maffi 338.8084251
Michele Masiello 339.3168562

Attenzione: per un miglior coordinamento delle escursioni, i partecipanti sono tenuti a
comunicare le adesioni entro 24 ore dalla partenza, come pure le eventuali disdette.

Equipaggiamento: scarponi da escursionismo, maglione o pile, mantella o k-way,
eventuali bastoncini telescopici, borraccia, pranzo al sacco.

Informazioni
La partecipazione è aperta a tutti, è necessaria la tessera CSI (costo € 11)
sottoscrivibile in via S. Sepolcro 15 a Piacenza, tel. 0523.335882, oppure
contattando il coordinatore dell’escursione.
Ricordiamo ai partecipanti alle escursioni che gli accompagnatori sono volontari,
nessuno è una guida né responsabile degli altri, ognuno partecipa a proprio rischio e
risponde del suo comportamento.
I partecipanti sono tenuti a informarsi preventivamente sulle caratteristiche del
percorso, valutando il proprio stato di salute e il grado di allenamento, prendendo
visione del regolamento e della scala escursionistica delle difficoltà sul sito
www.csipiacenza.it alla sezione “Escursionismo”.
CSI Escursionismo declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso
durante l’escursione.
I soci in regola col tesseramento sono assicurati per la RCT e contro gli infortuni: il
dettaglio delle garanzie è disponibile sul sito del CSI Piacenza alla sezione
“Tesseramento”.

Presentazione del percorso
Come gli anni passati, anche la prima escursione del 2019 la effettuiamo all’inizio della
primavera, approcciandoci al nostro Appennino con un itinerario non impegnativo, che ci
consente di sgranchire le gambe dopo il riposo invernale e di riprendere a respirare l’aria
di montagna.
Da Niviano ci portiamo con le auto alla cava di pietra Unicem e da qui iniziamo la nostra
camminata che ci porterà dopo circa 3 ore e mezza in vetta al monte Dinavolo (m. 703),
dove si potrà spaziare sulla val Trebbia e la val Nure.
Da qui ritorneremo alla auto.

