CLUB ALPINO ITALIANO
GITA

Data: 16 Gennaio 2022

SEZIONE DI BOLZANETO
SOCIALE

Località: Ciaspolata al Monte Ebro

Capi Gita:
Casanova Sergio Cristina Noli
Difficoltà:
Ore di cammino:

Ritrovo: ore 07:15 Genova Bolzaneto
parcheggio METRO dove si effettuano :
• la registrazione dei partecipanti,
• il ritiro moduli di autodichiarazione,
• la descrizione dell’itinerario

MR
4 totali circa,
2:30 di salita
Dislivello:
600 m
Lunghezza:
12 Km totali circa
Trasporto:
Auto proprie
Numero Partecipanti: max 20 + 2 capigita

Partenza: ore 7:30

Prenotazione Obbligatoria: entro giovedì 13 Gennaio 2022 inviare un messaggio
(whatsApp), un sms o una mail a
Casanova Sergio (cell 3282813744 - mail casanovasergio@libero.com)
e/o a Noli Cristina (cell 3703650520 - mail cristinanoli9@gmail.com)
indicando nome, cognome, numero cellulare e mail.
Insieme alla conferma della prenotazione riceverete il modulo di autodichiarazione da
consegnare ai capigita la mattina dell’escursione prima di partire e le informazioni
sulle regole da seguire.

Dotazione obbligatoria: ogni partecipante deve avere la mascherina (meglio se FFP2), il
gel disinfettante a base alcolica e il foglio di autodichiarazione compilato e firmato.
L’escursione si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida per l’emergenza Covid-19 del
CAI per limitare e contenere la diffusione del virus

Attrezzatura obbligatoria: ciaspole, bastoncini, ramponcini (da usarsi in caso probabile di
scarso innevamento), scarponi da trekking invernali (che tengano la neve), ghette, guanti
pesanti, abbigliamento adatto alla stagione, pranzo al sacco, acqua e/o bevande calde,
occhiali da sole, crema solare, pila frontale, fischietto, pronto soccorso personale, telo
termico, tessera CAI
Attrezzatura facoltativa:
Descrizione:
Il Monte Ebro e’ il monte piu’ alto della provincia di Alessandria e’ alto 1701 metri e
adatto x l’escursionismo invernale, il panorama e’ molto ampio e permette di abbracciare
buona parte dell’arco alpino.
La gita si effettua dal paese di Caldirola partendo dal parcheggio presso la colonia (1100
metri circa), si segue il sentiero 106 con percorso dolce nel bosco dapprima su carrozzabile
sterrata e poi su sentiero fino al rifugio Orsi (1397 metri) e successivamente il sentiero
diventa piu’ ripido, salendo si esce dal bosco, si arriva ai piani dell’Ebro in seguito al
crinale e giunge in vetta, da cui si gode di un bellissimo panorama.

Accesso stradale: Uscita casello autostradale di Tortona si prende la provinciale per
Viguzzolo, Volpedo, si giunge a San Sebastiano Curone e a Caldirola
In alternativa, con percorso piu’ breve ma piu’ tortuoso si puo’ uscire a Vignole Borbera
dopo Pertuso svoltare a sinistra e attraversare Besante Borgo Adorno, Giarolo, Serbaro,
e giungere a Caldirola

