
 

 

                         
             CLUB ALPINO ITALIANO              

                                                             SEZIONE DI VOGHERA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 FEBBRAIO 2020                                                                                                                                                              APPENNINO PIACENTINO 

L’escursione si sviluppa lungo il crinale che divide le 

profonde valli dei fiumi Aveto e Trebbia, ottimo punto di 

osservazione della geografia e della morfologia dell’alto 

Appennino Piacentino. 

Il settore sommitale del crinale, dominato dalla cima del 

Monte delle Tane, è costituito da affioramenti di 

“Ofioliti”, rocce scure di origine magmatica, dal tipico 

colore nero-verdastro alternate alla presenza di rocce 

sedimentarie quali calcari marne e arenarie. Lungo il 

percorso si incontrano affioramenti di particolarissimi 

calcari, i “Palombini” anche detti “calcari a incudine”, 

dalle originali e suggestive forme che assomigliano a 

vere e proprie montagne in miniatura. 

 

Difficoltà: E = Itinerario escursionistico  su evidenti 

tracce di passaggio in terreno vario - pascoli, detriti e 

pietraie, privo di difficoltà tecniche. Richiede capacità 

di orientamento e buona preparazione fisica 

 

Attività dedicata ai giovani, ma anche gli adulti sono 

benvenuti 

 
 

Responsabile Escursione 

Antonio Zavattarelli 334-2265397 

Termine iscrizioni mercoledì 19 febbraio 
Sul sito www.caivoghera.it troverai informazioni utili 

sul disciplinare di partecipazione, assicurazioni e 

tante altre indicazioni inerenti le attività 
 

Ritrovo: 7,45 a Voghera c/o la Sezione 

                8,00 a Casteggio c/o parcheggio Carrefour 

Partenza: 8,00 da Voghera; 8,15 da Casteggio 

Inizio escursione: h. 10,30 – Le Piane (Cerignale) 

Rientro previsto: ore 19 

 

Quota minima: 623 m. - loc. tà Casale 

Quota massima: 1.198 m. - Monte delle Tane 

Dislivello in salita/discesa 690 m 

Sviluppo: ad anello 

Lunghezza: 12 km circa 

Tempo percorrenza: 4h 45m. 

Segnavia: Cai n. 179, 177, 135 

Cartografia: 50.000 Reg. Emilia-Romagna Alto 

Appennino Piacentino Nord 

Acqua: fonte nei pressi di Cariseto 

Punto di appoggio: Cerignale 

Pranzo: al sacco, al Monte delle Tane o Cariseto 

Copertura cellulare: scarsa 

 

Abbigliamento: Adatto alla stagione: comodo e a 

strati, muniti di indumenti per il cambio e giacca 

tecnica o K way antipioggia, guanti e cuffia. 

 

 

Equipaggiamento: Obbligo di scarponcini con 

suola intagliata (no scarpe tennis),  zaino, 

borraccia. Importante: sacchetto per depositare il 

cambio delle calzature sul pullman. Importante: 

sacchetto per depositare il cambio delle calzature 

sul pullman. 

 

Viaggio: in pullman. 
 

Spese: la spesa di partecipazione all’escursione  

e’ di 20 € - comprensiva del pullman  Per i non 

Soci e’ obbligatorio sottoscrivere l’assicurazione 

di 10 €, rilasciando in segreteria: nome , cognome 

e dati di nascita entro il 21 Febbraio 
 

 
non esitare, chiedi informazioni al Responsabile. 

 

CAI Sezione di Voghera 

Via Dante 7/9 aperta il Venerdì dalle 21,00 alle 23,00 

tel 339 4349 100             email: cai.voghera@libero.it 

www.caivoghera.it  

 

 

in cammino sul crinale fra Aveto e Trebbia 


