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camminare in libertà

Domenica 24 marzo
ANELLO DEL MONTE MORIA
Ritrovo e partenza: ore 8,30 in via IV Novembre, Condominio Cheope.
Viaggio con mezzi propri.
Avvicinamento: Piacenza-Castell’Arquato-Lugagnano. Dalla piazza principale di Lugagnano
proseguiamo seguendo le indicazioni per il Parco Provinciale. Dopo 10 km circa troviamo, sulla
sinistra, il bivio per Taverna che raggiungiamo dopo circa 2 km. (totale circa 49 km).
Difficoltà: E
Tempo di percorrenza: ore 4,30 + le soste
Lunghezza: 10 km. circa
Quando arriveremo al rifugio del Parco, verificheremo la possibilità di incrementare il percorso
effettuando un anello supplementare:
al M.te Cornetto (+1900 m.) e/o alla Croce dei Segni (+2600 m.).
Dislivello: m. 500 circa
Informazioni e adesioni: Francesco Sorenti - cell. 349.8089804
Equipaggiamento: scarponi da escursionismo, maglione o pile, mantella o k-way, eventuali
bastoncini telescopici, borraccia, pranzo al sacco
Attenzione: per un miglior coordinamento delle escursioni, i partecipanti sono tenuti a
comunicare le adesioni entro 24 ore dalla partenza, come pure le eventuali disdette.
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Informazioni
La partecipazione è aperta a tutti, è necessaria la tessera CSI (costo € 11) sottoscrivibile
in via S. Sepolcro 15 a Piacenza, tel. 0523.335882, oppure contattando il coordinatore
dell’escursione.
Ricordiamo ai partecipanti alle escursioni che gli accompagnatori sono volontari, nessuno è
una guida né responsabile degli altri, ognuno partecipa a proprio rischio e risponde del suo
comportamento.
I partecipanti sono tenuti a informarsi preventivamente sulle caratteristiche del percorso,
valutando il proprio stato di salute e il grado di allenamento, prendendo visione del
regolamento e della scala escursionistica delle difficoltà sul sito www.csipiacenza.it alla
sezione “Escursionismo”.
CSI Escursionismo declina pertanto ogni responsabilità per qualsiasi danno occorso durante
l’escursione.
I soci in regola col tesseramento sono assicurati per la RCT e contro gli infortuni: il
dettaglio delle garanzie è disponibile sul sito del CSI Piacenza alla sezione “Tesseramento”.

Presentazione del percorso
Il percorso si snoda totalmente su sentieri CAI, quindi con ottima segnaletica.
Si parte da Taverne e nel primo tratto procediamo su sentiero aperto con fondo
ghiaioso risalendo a mezza costa il rio Roncaccio tra il m. Zuccaro e il m. Cogne.
In prossimità del crinale il sentiero entra nel tratto boschivo tra conifere, castagni e
querce.
Attraversata la strada asfaltata, si prosegue in discesa verso le pendici del m.
Rovinazzo fino al Prato delle Lame, dove incrociamo il sentiero che arriva da
Velleia.
Giriamo a sinistra e proseguiamo in leggera salita verso la chiesa della Madonna
del Monte e quindi al Rifugio del Parco.
Qui valuteremo se prolungare il percorso (alternative in giallo sulla cartina).
Proseguiamo in discesa con un sentiero con un tratto un po’ ripido verso la
località Il Groppo, da cui proseguiamo in direzione di Taverne con una bella
carrareccia con un percorso di saliscendi sotto la “Costa di Moria“.

