
 

  
 
 

Organizza per 

SABATO 30-10-2021 
In compagnia degli amici dell’ AU.DI.DO. una visita al 

 

CENTRO CICOGNE di Racconigi 
 
Località di partenza: Centro CICOGNE di Racconigi 
Tempo di percorrenza: 2 – 3  ore 
Difficoltà:   T  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni entro e non oltre giovedì 28-10-2021 

solo in forma scritta presso i contatti della Sezione o dei direttori di escursione: 

Direttori di escursione: Doretta Cattaneo (AAG) 349-3926785 e Palma Toto (AAG) 334-1185057 

Iscrizioni entro e non oltre giovedì 28-10-2021 solo in forma scritta presso i contatti della 

Sezione o dei direttori di escursione: 

 mail ad uno dei seguenti indirizzi:  

 cai.alpignano@inwind.it, doretta.ste@libero.it, palma_toto@hotmail.it 

 sms o whatsapp ai seguenti recapiti telefonici:  

 Doretta Cattaneo 349-3926785 e Palma Toto 334-1185057. 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di ALPIGNANO 

Via Matteotti 10  – 10091 ALPIGNANO 
www.caialpignano.too.it - cai.alpignano@inwind.it 

 

Seguendo il protocollo del CAI Centrale che 
regola la ripresa delle escursioni, abbiamo 
scelto un’escursione adatta a tutti, dove la 
Biodiversità è la parola magica che in sé racchiude 
tutto il significato di salvaguardia in Natura.  
 

 

Proteggendo la cicogna, si proteggono gli ambienti di prato 
umido che ama frequentare per la ricerca di cibo e, quindi, 
significa proteggere tutte le specie legate agli ambienti umidi: 
gli uccelli nidificanti come le cutrettole, le allodole, le quaglie e 
le specie svernanti come i chiurli, le pavoncelle e le gru, per non 
parlare di altri importantissimi animali come gli anfibi, tra cui la 
rara Rana di Lataste, una piccola rana rossa endemica della 
Pianura Padana. 
 

 



Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 

 avere obbligatoriamente con se a portata di mano mascherina e gel disinfettante, da riportare alle auto e non 

disperdere nell’ambiente; 

 la partecipazione è consentita solo con temperatura corporea inferiore ai 37,5°C, in assenza di sintomi simil 

influenzali ascrivibili al Covid-19, in assenza dell’obbligo di quarantena, se non si è a conoscenza di essere 

stata/o a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni; 

 consegnare ai direttori di escursione l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente locandina; 

 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno organizzati più 

gruppi; 

 prima della partenza i direttori di escursione informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento 

dell’escursione. 

 
 

 
 
Note varie: 
 
 abbigliamento e calzature adeguati ad ambiente boschivo di pianura, periodo autunnale. 

 
Ritrovo: ore 13.30 presso AU.DI.DO. oppure 14.30 direttamente all’ingresso del centro. 

 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


