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Escursione notturna con Aperitivo condiviso 

Covid-19   Occorre rilassarci, vivere la natura, una stupenda escursione notturna con importante momento conviviale, 

l’apericena condiviso autogestito. Ogni partecipante, oltre all’equipaggiamento personale, deve avere nello zaino cibi e liquidi 

(che non sia acqua) da condividere con gli altri partecipanti.   

Percorso Erba Località Cà Nova / Monte Puscio / Capanna Mara (tavoli esterni) 

Escursione notturna guidata con accompagnamento professionale da parte di guida regolarmente iscritta al collegio di 

appartenenza. 

Il monte Puscio è la panoramicissima vetta che sovrasta Erba. La raggiungeremo partendo da Cà Nova alle 18.15 oppure alle 

18.35 dal parcheggio dell’Eremo di San Salvatore (per chi fosse un po’ tirato con i tempi). 

Raggiunta la vetta e goduto l’eccezionale panorama della pianura e delle vette circostanti illuminate dalla luna piena, ripartiremo 

alla volta della Capanna Mara (chiusa per ferie) per condividere l’apericena autogestito sui tavoli esterni (col permesso del 

gestore ovviamente!). 

Il gruppo accompagnato si deve adeguare e rispettare qualsiasi decisione venga presa, compresa quella di variare il percorso e/o 

rifiutare escursionisti non equipaggiati correttamente o, secondo suo giudizio, inadatti a percorrere l’escursione. 

La bellissima escursione notturna si svolge in parte su strade mulattiere ed in parte su sentieri veri e propri. Si susseguono tratti 

quasi pianeggianti a tratti ripidi, è quindi fondamentale avere un allenamento medio e dimestichezza nel percorrere sentieri di 

montagna. 

Lunghezza andata: circa 4,5 Km - Tempo di percorrenza circa 2 Ore - Dislivello positivo circa 700 m – Difficoltà E 

Ritorno: il ritorno sarà per il primo tratto su altro sentiero, poi in comune come per l’andata, prevedere circa 1,5 h  

 

Costi:  €uro 10,00 Cad 

Termini di Prenotazione 

La prenotazione è obbligatoria indicando nome cognome, N° partecipanti. 

info@unpassoavanti.green  

349 446 4229 Barbara (scelta consigliata) 

338 881 3329 Simone 

 

Preparazione ed equipaggiamento personale: 

I partecipanti devono essere escursionisti con buon allenamento e in grado di affrontare il percorso come descritto. 

Per affrontare al meglio l’escursione è assolutamente necessario il seguente materiale: 

Zaino 15-20lt con ricambi intimi personali, pile o felpa calda, giacca antivento e antipioggia, cappellino, guanti, frontale carica 

con batterie di riserva. 

Inoltre non deve mancare una borraccia colma e delle barrette energetiche qualora occorressero. 

Le calzature più idonee per il percorso sono scarponcini da trekking con  suola morbida e scolpita. L’utilizzo dei bastoncini è una 

scelta personale dei partecipanti. 

L’apericena condiviso autogestito viene bene ogni qual volta tutti i partecipanti portano leccornie sia solide che liquide (anche 

alcoliche) da condividere con gli altri partecipanti. È importante avere stoviglie personali (meglio non usa e getta) e un sacco per 

riportare a valle i propri rifiuti. 
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