COMUNICATO STAMPA DEL 21 OTTOBRE 2019

Foliage: un fantastico viaggio nei colori autunnali
del Parco Regionale Grigna Settentrionale
Il Parco Regionale Grigna Settentrionale si colora d’autunno: ammirare, fotografare ed immergersi
nei suggestivi scenari di colori, quando il Parco diventa una tavolozza dalle mille sfumature, dal
giallo acceso al rosso porpora, dal verde scuro all’arancione in tre escursioni gratuite.
L’iniziativa, organizzata in concomitanza con le trasformazioni che subisce il paesaggio forestale
con l’arrivo dell’autunno, si inscrive all’interno di un’importante finalità istitutiva del Parco, qual è
la fruizione turistica, culturale, didattica e ricreativa, in forme compatibili con la difesa della natura
e del paesaggio.
Le tre escursioni saranno assistite da un fotografo esperto, che darà ai partecipanti consigli e
suggerimenti per realizzare scatti indimenticabili.
La guida naturalistica, inoltre, aiuterà a entrare in contatto con la natura non solo attraverso le
emozioni dei panorami e delle immagini, ma anche attraverso la conoscenza dell’ambiente e degli
elementi che caratterizzano i luoghi.
Le escursioni gratuite si svolgeranno a partire dalle ore 9,30, con rientro previsto alle ore 16,00 e i
partecipanti potranno usufruire della possibilità di pranzare a prezzo convenzionato presso i rifugi.
Il 27 ottobre (ritrovo alle 9,30 presso il parcheggio Vò di Moncodeno – Cainallo) è dedicato al
lariceto del Moncodeno, unica conifera che in inverno perde le foglie, caratterizzando il paesaggio
autunnale di un esteso colore giallo oro. Il Moncodeno inoltre è la stazione più a sud dell’arco
alpino dove è presente la formazione a larice.
L’escursione, dal Cainallo al Rifugio Bogani, permette di ammirare la Valsassina e di giungere fino
alla nota cavità carsica “Ghiacciaia del Moncodeno”, di cui si ha traccia nei documenti
leonardeschi.
Il 10 novembre (ritrovo alle 9,30 presso il parcheggio Chiesetta del Sacro Cuore – Balisio) si passa
per la Valle dei Grassi Lunghi, dove si potrà visitare il percorso naturalistico - didattico – ricreativo
“La terra delle meraviglie: il villaggio lungo il fiume”, un sentiero attrezzato con statue lignee che
raccontano la favola dei due fratelli nati dalla fantasia di Alice. Attraverso castagneti e faggete si
giunge poi al Pialleral, per ammirare la maestosità della Grigna e allargare lo sguardo sull’altopiano
valsassinese.
Il 17 novembre (ritrovo alle 9,30 in Piazza Ing. Pensa – Esino Lario), infine, è la volta del Sentiero
della Biodiversità ad Esino Lario. Attraverso castagneti e faggete, passando per Cainallo e
Ortanella, si potranno godere suggestivi panorami.

Programma:
27- 10- 2019 - Il Lariceto del Moncodeno
INTERA GIORNATA: h. 9.00 - h. 16.00

ITINERARIO: Cainallo – Rifugio Bogani (Esino Lario)
RITROVO/RIENTRO: Parcheggio Vò di Moncodeno – Cainallo
10- 11- 2019 - La Valle dei Grassi Lunghi
INTERA GIORNATA: h. 9.00 - h. 16.00
ITINERARIO: Colle di Balisio – Rifugio Pialeral (Pasturo)
RITROVO/RIENTRO: Parcheggio Chiesetta del Sacro Cuore – Balisio
17 -11-2019 – Il Sentiero della Biodiversità
INTERA GIORNATA: h. 9.00 - h. 16.00
ITINERARIO: Esino L.– Cainallo – Ortanella (Esino Lario)
RITROVO/RIENTRO: Piazza Ing. Pensa – Esino Lario
Per maggiori informazioni: tel. 0341.910144; www.valsassina.it; www.parcogrigna.it;
ambiente@valsassina.it

