Adesione alla GIORNATA DEI SENTIERI LIGURI quarta edizione
27 Settembre 2020
(inserire le informazioni sull’evento/i escursioni, mostre, proiezioni, laboratori per bambini, etc...
con una breve descrizione)
Info Organizzatore: A.P.S. Osservatorio Meteorologico, Agrario, Geologico Prof. Don Gian
Carlo Raffaelli dal 1883
Telefono: 3495127595
Mail:
osservatorioraffaelli1883@gmail.com
Sito: www.osservatorioraffaelli.com
Referente: Presidente Pro Tempore e Direttore: Geom. Di.Ma. Dott. Claudio Monteverde
Tipo iniziativa:
[ X ] escursione
[ ] mostra
[ ] laboratorio
[ ] proiezione
[ ] altro:
Adatta a:
[X ] bambini
[ X ] famiglie
[ X ] escursionisti
[ ] disabili
[ ] tutti
Titolo evento: Un viaggio nella Storia della Val Cichero
Luogo: Villagrande di Cichero in Comune di San Colombano Certenoli
Orario (indicare ore inizio/fine): 09:00 Inizio – Fine prevista per le ore 16:30
Durata: 7h e 30min comprensiva di sosta pranzo e soste divulgative lungo il percorso.
Difficoltà: E Escursionistica Base
Indirizzo di partenza
centrale/parcheggio

(ritrovo):

paese

di

Villagrande

di

Cichero

presso

piazza

Presenza Accompagnatore/Guida: Accompagnatore abilitato F.I.E. Liguria: Claudio MONTEVERDE
Recapito telefonico Accompagnatore/Guida: Recapito: 3495127595 –

Pranzo al sacco (SI/NO): SI

Quota di partecipazione: 15,00€ (Comprensiva di quota Associativa 2019/2020 e quindi di
copertura assicurativa) – Gratis per i giovani sino a 21 anni (copertura assicurativa a carico
dell’Associazione). Si può portare il proprio cane.
Equipaggiamento: Scarponi, mascherina del tipo chirurgico, gel disinfettante a base alcolica
>75%, Equipaggiamento “a cipolla” compreso di impermeabile leggero.
Prenotazione (e modalità) entro: 26 Settembre 2020 alle ore 19:00
Descrizione dell'evento: Si percorre un antico sentiero, come infrastruttura usata per secoli
per collegare gli abitanti delle vallate della Val Cichero e della Val d’Aveto e Sturla.
Andremo a vedere il masso ciclopico che in questi anni è stato oggetto di studio archeologico
per risalire l’età dei graffiti ivi presenti sul Masso. Il percorso attraverserà anche luoghi
importanti della Storia, riguardante la Resistenza all’antinazifascismo.
Si allegano:
[ X ] foto buona risoluzione (1/2 foto per la predisposizione del programma eventi)
[ ] cartografia
[ ] traccia gps
[ ] altro ____________________________________________________________________
Si dichiara inoltre di svolgere le attività descritte con copertura assicurativa in corso di validità.

Data
Bargone di Casarza Ligure lì, 11 Agosto 2020

Firmato
Claudio MONTEVERDE

(*) Una o due foto per la predisposizione del programma eventi;

