
AverArA/piAzzA servA
3 itinerari a tema con partenze 
in punti e in orari diversi ma 
una meta comune, piazza serva

itinerari con soste e rinfreschi in baite 
private. piazza serva meta finale di tutti i 
gruppi con ristorazione. al termine dell’e-
vento un bus navetta riporterà tutti ad 
averara partendo dalla frazione valmoresca.

I gruppI sono a numero chIuso con 
prenotazIone entro 9 agosto quo-
ta dI partecIpazIone dI 20,00 euro e 
dI 5,00 per mInorI fIno aI 14 annI.
si raccomanda un abbigliamento ade-
guato alle escursioni in quota: scarpon-
cini, zainetto con acqua e giacca anti 
vento, bastoncini e, per il pernottamento 
in cantedoldo il sacco a pelo.
info@castanicoltoriaverara.it
www.castanicoltoriaverara.it
3333072758 - 3669598725 

Ca’ san marCo/piazza serva Cantedoldo/piazza serva
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passaGGi 10/11 aGosto 2019

ore 8.00: partenza dal comune di averara 

itinerario: averara - costa-sentiero del 
castagno - punto sosta 01 - *il mondo 
delle farfalle (allestimento) - castagne-
to - teggia di mezzo - rinfresco in baita 
privata - val rustica - piazza serva 

accompagnatori: stefano torriani, alfio 
domenghini, marilisa molinari

tema: tra castagnI secolarI I colorI e 
le forme delle farfalle 

difficoltà: media/alta

* all’interno dell’edificio recuperato nel 
castagneto stefano torriani illustrerà il 
variegato mondo delle farfalle

rItroVo domenIca 11 agosto ore 7.45 

da 650 a 980 m

ore 8.00: partenza dal comune di averara 
con il bus navetta fino alla ca’ san marco

itinerario: ca’ san marco - acque nere 
- diga di valmora - Losc - valmoresca 
(*rinfresco) - piazza serva

accompagnatori: claudio carminati, an-
drea carminati

tema: La VIa d’acqua deI mercantI, Il
torrente mora traccIa della mercatorum

difficoltà: media/alta

* Giunti nella frazione di valmoresca è 
prevista una sosta con ristoro prima di 
raggiungere piazza serva

da 1830 a 980 m

ore 16.30: partenza dal comune di averara 
con il bus navetta fino alla ca’ san marco
itinerario: ca’ san marco - cantedoldo - 
cena e pernottamento(*) - cattura not-
turna delle farfalle con melania massaro 
e Flavio Galizzi - domenica mattina os-
servazione della fauna locale, visita alla 
casera e discesa verso piazza serva.
accompagnatori: Flavio Galizzi, andrea 
Galizzi, melania massaro, Lorenzo Lego

tema: racconti di animaLi tra I sIlenzI  e 
I suonI notturnI dI un alpeggIo

difficoltà: media/alta

* per il pernottamento in casera con cena 
e colazione contributo spese di 5.00 euro
n.B. per iL pernottamento aLLa ca-
sera è indispensaBiLe iL sacco a peLo

da 1830 a 980 m

rItroVo domenIca 11 agosto ore 7.45 rItroVo sabato 10 agosto ore 16.15


