
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO  4 MAGGIO ’19 
 
         L’escursione a : 
 

 
ITINERARIO : 
Il parco delle fucine è un connubio tra natura e trasformazione dell’uomo. Accanto forre  
scavate dallo scorrere dell’ acqua in centinaia di anni, l’ uomo ha utilizzato l’ acqua, il bosco, 
ed il fuoco per costruire oggetti di ferro da utilizzare in agricoltura e per usi quotidiani. Ora che  
questa tecnologia ha reso obsoleto quel modo di lavorare il ferro, un gruppo di volontari ha 
 recuperato e riqualificato questo scrigno ambientale attrezzando un sentiero lungo il corso del 
torrente Nozza che risalendolo agevolmente, con pannelli esplicativi, e il ripristino di ruderi 
 e installazioni, racconta le attività di lavorazione del ferro continuate per oltre 5 secoli e fino 
al 1930. All’ interno del parco si trova il Canyon di Luina: che è qualcosa di meraviglioso creato 
dallo scorrere dell’ acqua. Si snoda per circa 400 metri tra due pareti di roccia e, percorrerlo 
a filo d’ acqua è puro divertimento, immersi nel mondo misterioso e fantastico del canyon. 
Pur essendo attrezzato con gradini, chiodi e cavi d’ acciaio è spettacolare e alla portata di tutti.  
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  6.45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri) 
                                   ORE  7,00      Partenza in pullman per Casto (val sabbia) 
                                   ORE 10.00     Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche 
Percorso corto        :  Escursionistico    Casto- Rifugio Paradiso e ritorno 
Tempo complessivo:  1,50 ore  
DISLIVELLO             :  100 m 
(Considerato che il percorso di ritorno è lo stesso dell’ andata , ognuno può decidere di ritornare in ogni momento) 
 

Percorso lungo       :  Escursionistico      Casto - canyon di Luina - rif. Paradiso  
Tempo complessivo:  4,00 ore  
DISLIVELLO             :  300 m 
 
Pranzo: al sacco presso il rifugio paradiso 
 
Il contributo per l’escursione è di (€ 20 circa) e verrà definito appena si conoscerà il numero dei 
 partecipanti che salvo indicazioni contrarie dell’ultimo minuto non potrà essere inferiore  
alle 40 persone. 
 
ATTREZZATURA : abbigliamento “a cipolla”; indispensabili gli scarponcini o scarpe da 
 trekking con suola Vibram, felpa e giacca impermeabile (in caso di pioggia e/o vento.  
 Per il percorso lungo è indispensabile il set da ferrata,(noleggiabile anche in loco) e guanti. 
 
Al termine dell’escursione ci sarà una piccola merenda offerta dagli organizzatori ed arricchita 
 dalla generosità dei partecipanti. 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 20 Aprile' 19      ai Sigg.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                              PASSERA Roberto           Tel 0521/781444  3386419677 
                                                              SCHIANCHI Sergio         Tel 0521/485241  339/3005667 
 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita.. 

 

              PARCO delle FUCINE e CANYON di LUINA 
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