ISTITUTO INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI
Museo “Clarence Bicknell” - Centro Nino Lamboglia

Domenica 15 settembre 2019
VISITA ALLE INCISIONI RUPESTRI PREISTORICHE A FONTANALBA
accompagnatori i soci IISL Danila Allaria e Ivano Ferrando

PROGRAMMA
Ore 9,30
RITROVO AL PARCHEGGIO AUTO
al bivio di quota m 1719 – palina 395 - 2,5 km sopra Casterino.
Per raggiungere il punto di parcheggio e ritrovo si dovrà percorrere la strada statale di Val Roia (in Italia S.S. 20, in Francia R.N. 204 e D 6204) e giunti a
S.Dalmas-de-Tende deviare a SW sulla D.91 per Casterino, proseguendo ancora brevemente sull’unica stretta rotabile asfaltata fino al bivio di quota 1719,
dove si lascerà l’auto nello spazio-parcheggio fra le paline 395 e 394.
Ore 9,45
INIZIO ESCURSIONE A PIEDI
Dalla palina 395 si sale lungo la pista che porta in Val Fontanalba, transitando presso l’ameno Lac des Grenouilles che visiteremo con una corta deviazione; a
quota m 1941 si entra nel Parc National du Mercantour che presto ci mostra i suoi gioielli: il Lac Vert, preceduto da altro lago temporaneo, i due laghi
“Gemelli” (Jumeaux) e naturalmente le incisioni rupestri preistoriche che Clarence Bicknell tanto studiò e fece conoscere al mondo intero; di queste
“gravures préhistoriques” osserveremo quelle a visita libera, peraltro fra le più significative ed evolute di tutto il ciclo di Monte Bego.
Lunghezza a/r: Km 14 c. Dislivello in salita: m 530 c.
Equipaggiamento necessario e raccomandato
Scarponcini, abbigliamento multistrato ovvero maglietta leggera e felpa pesante o pile, impermeabile o simile, acqua e cibo.
E’ importante essere attrezzati anche per freddo o pioggia improvvisi. Chi ha bastoni da camminata troverà vantaggio a portarli e usarli.
Durata prevista
Con ritrovo puntuale per le ore 9,30 al bivio-parcheggio con palina 395 di q.1719, partenza alle h. 9,45, si prevede di essere di ritorno alle auto verso le 17.
N.B.: valutare la durata della sosta di 15 minuti al semaforo di Trucco
Riserva Meteo
Sabato 14 dopo aver controllato su internet le condizioni meteo per il 15/9/2019, se queste non fossero favorevoli – cioè se è prevista pioggia e/o temporale
- per la sicurezza di tutti conviene rinviare l’escursione alla domenica successiva. Il sito è: http://www.meteofrance.com/previsions-meteo-france/alpesmaritimes/06 osservando in particolare il settore di Tende.
Per informazioni e prenotazioni:
Contattare i seguenti recapiti: cell. 338-3681385 Danila Allaria, mail: iferrando@alice.it
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