
 

Domenica 19 marzo 
 

Nuovi sentieri in val Nure 
 

Ritrovo e partenza: ore 9,00  parcheggio di via IV Novembre, condominio Cheope.   
Viaggio con auto proprie.  
 
Destinazione: Grondone Chiesa (Ferriere): si raggiunge Ferriere, si attraversa il paese e si 
procede in direzione di Marsaglia e Grondone; arrivati a Grondone non fermarsi al primo nucleo 
del paese ma proseguire fino all’indicazione di GRONDONE CHIESA, prendere lo stradello e al 
bivio tenere la destra, salire al cimitero e parcheggiare. 
      
Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza: ore 3,15 + soste 
Dislivello: m. 361  
 

Informazioni ed adesioni:   Attilio Veneziani  cell.  333.3595101 
 

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.       

 
Equipaggiamento: scarponi da escursionismo, asciugamano, maglione o pile, mantella o k-way, 
eventuali bastoncini telescopici, borraccia, pranzo al sacco. 
 
 

Informativa sulla partecipazione alle escursioni e sulla Privacy 

 

La partecipazione è aperta a tutti, è necessaria la tessera CSI (costo€12,00) sottoscrivibile in via 

Mutti 5 Piacenza tel. 0523646468 (lun/mer 9/11–mar/gio 16/19) oppure contattando il coordinatore 

dell’escursione. 

Ricordiamo ai partecipanti 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 subito dai partecipanti o da 

essi causato a terzi durante l’escursione. 

I soci in regola col tesseramento sono assicurati per la RCT e gli infortuni: il dettaglio delle garanzie è 

disponibile sul sito del CSI Piacenza alla sezione “Assicurazioni”. 
Privacy: i partecipanti alle escursioni dichiarano di aver preso visione della presente informativa e autorizzano il CSI 

Escursionismo al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all’esecuzione dell’escursione. 

Consentono inoltre che la propria immagine, durante le escursioni, possa essere ripresa in modo diretto o incidentale, 

anche in modo identificabile, con foto o videocamera, da partecipanti e accompagnatori e ne acconsentono fin d’ora 

l’eventuale pubblicazione su supporti promozionali e sul sito associativo, escluso ogni altro uso non 
autorizzato dell’immagine stessa. 

 
 
 

http://www.csipiacenza.it/


 
 
 
Presentazione del percorso 
 
La primavera è alle porte e dopo il riposo invernale riprendiamo in modo dolce le nostre 
escursioni, arrivate al 17° anno di programmazione! 
L’uscita si svolge in alta val Nure, in uno splendido ambiente montano circondati dalle più belle 
montagne del nostro Appennino. 
 
Percorreremo l’itinerario denominato “Il ritorno alle radici”, tracciato dai residenti in ricordo di 
Stefano Zanelli, scomparso prematuramente nel luglio 2020 per un incidente stradale. 
L’uscita si sviluppa lungo carraie e alcuni sentieri CAI. 
Dopo la partenza arriviamo a Ciregna e da qui possiamo salire alla fontana Marenga. 
Al ritorno proseguiamo in direzione della val d’Aveto, toccando prima il piccolo nucleo di Cà 
Zucconi e quindi il paesino di Noce. 
Da qui si risale fino a incrociare il sentiero CAI 001, chiudendo il cerchio a Grondone Chiesa. 
 
Il percorso è facile e molto panoramico, con presenza di neve residua su alcuni tratti, si consiglia 
di portare un asciugamano. 
 
 
Foto:  
 

- il monte Aserei con Ciregna  
- in vista di Grondone 

 

           


