Gita a Ciciu del Villar (ingresso 3 €)
Pranzo al Sacco

DOMENICA 26 LUGLIO 2020
Partenza da Villanova d’Asti ore 8.30 da Piazza
del Mercato.
Pranzo al sacco a cura dei partecipanti.

Ciciu del Villar
Misteriosi funghi di roccia immersi nel bosco
L'area è sempre aperta e visitabile tutto l'anno, è dotata di servizi igienici e di aree attrezzate
per il pic-nic.
La Riserva Naturale è stata istituita nel 1989 dalla Regione Piemonte e si trova nel Comune di
Villar San Costanzo, in località Costa Pragamonti (Val Maira), a quote comprese tra 670 e
1350 m, e si estende su una superficie di 64 ettari. La piccola area protetta è nata per
proteggere un fenomeno di erosione molto particolare: le "colonne di erosione" (anche
chiamate "piramidi di terra", o "Ciciu 'd pera", "fantocci di pietra"), che si ergono ai piedi del
massiccio del monte San Bernardo. Queste formazioni sono sculture morfologiche naturali,
con una tipica forma a fungo gigante, il cui cappello è costituito da un masso di gneiss (anche
di notevoli dimensioni) e il cui gambo è costituito da terra e pietrisco compatti. In quest'area le
colonne di erosione prendono il nome popolare di ciciu, parola piemontese che significa
pupazzo, fantoccio.
Costo 3 euro gli adulti; i ragazzi fino a 12 anni non pagano. I visitatori possono fruire di
diversi percorsi per scoprire la Riserva: il percorso turistico (45 minuti) e didattico
Ciciuvagando (2 ore).

ALLA PARTENZA BISOGNA PRESENTARSI CON IL PIENO DI CARBURANTE
Viaggio.
Partenza da Villanova
d’Asti, piazza del mercato
ore 8.30.
Arrivo presso Ciciu del
Villar ore 10.00 circa.
Visita del parco e pranzo
al sacco nell’area
attrezzata.
Ore 14.00 partenza per
colle di Sampeyre (circa 1
ora di viaggio)
Rientro sosta a Sampeyre.
Arrivo previsto a
Villanova d’Asti ore 18.30
Chilometri totali 240 Km
Si chiede di adottare tutte le precauzioni ministeriali allo scopo di evitare la diffusione del Covid 19.
Si raccomanda il massimo rispetto del codice della strada. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi incidente in cui
possono incorrere i partecipanti, prima, durante e dopo la gita.

