
Appennino reggiano, Castelnovo ne’ Monti (RE) – Pietra di Bismantova (1047 m) 
Sentiero natura della Pietra di Bismantova e Ferrata degli alpini
Sabato 2 maggio

• Ritrovo: ore 5.50 e partenza ore 6 - sede CAI
• Località partenza: Castelnovo ne’ Monti
• Dislivello complessivo: 350 m ca. escursione; 100 m ferrata
• Altitudine massima: Pietra di Bismantova (1047 m)
• Tempi di percorrenza complessivi: escursione: 2 h + le 
pause esplicative / ferrata: 1h 30 min 
• Difficoltà: E per escursione; EEA per ferrata, mediamente 
difficile
• Abbigliamento e attrezzatura: escursione: media montagna, 
bastoncini telescopici facoltativi / ferrata: imbrago, kit da 
ferrata; caschetto 
• Note: assenza di fonti d’acqua sul percorso
• Capogita: escursione: Sonia Gliera, cell. 338.5048008
ferrata: Rocco Galli, cell. 349.3177452

Percorso stradale
La Pietra di Bismantova si trova nell’Appennino Tosco-
emiliano a Castelnovo ne’ Monti (RE). Si raggiunge 
Castelnovo tramite l’autostrada MI-BO, uscita Reggio Emilia, 
e la statale SS63, che, da Reggio Emilia, porta al Passo del 
Cerreto. Arrivati a Castelnovo ne’ Monti, dal centro paese si 
imbocca la SP108 e, poco dopo il cimitero, si prosegue lungo 
la SP26 che conduce all’ampio parcheggio di piazzale Dante, 
dove si lasciano le auto.

Caratteristiche culturali
La Pietra di Bismantova è un singolare sperone roccioso, 
piatto come un gigantesco tronco d’albero mozzato, in roccia 
triassica di arenaria. Dalla cima si possono ammirare splendidi 
scorci sulle verdi colline reggiane. Ai suoi piedi è collocato 
l’omonimo Eremo, anticamente abitato da monaci benedettini. 
Il corredo di affreschi quattrocenteschi conservati nella chiesa 
dell’originale santuario, è realmente degno di nota e tra 
questi spicca una pregevole immagine della Madonna con il 
Bambino, opera di maestri emiliani. Conducono alla sommità 
della Pietra vie ferrate e di arrampicata, sentieri e mulattiere. 
Noi percorreremo un sentiero ad anello di ca. 5 km, segnato 
dal CAI e contraddistinto dal n. 697. L’escursione, non 
difficile e con poco dislivello, si connota come un’escursione 
di carattere naturalistico culturale e sarà intercalata da 
alcune interruzioni in punti notevoli, dove saranno mostrate 
e illustrate evidenze culturali; tali punti sono segnalati nella 
relazione che segue.
Curiosità: la Pietra è citata anche da Dante nella Divina 
commedia, nel canto IV del Purgatorio.
Nel pomeriggio, sulla via del ritorno, ci recheremo in auto 
nella vicina valle dei gessi triassici.

Con la nuova polizza attivata dalla sede centrale ogni socio, regolarmente iscritto, è automaticamente assicurato per gli infortuni che doves-
sero occorrergli nello svolgimento di tutte le attività organizzate dalla sottosezione e per un eventuale recupero da parte del soccorso alpino. I 
non soci o i soci non in regola con l’iscrizione, che intendano partecipare alle attività, devono obbligatoriamente stipulare una polizza assicu-
rativa con la sottosezione - del costo di € 8,00 - almeno 48 ore prima dell’inizio dell’attività a cui si intende partecipare.
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Descrizione percorso escursione
L’itinerario ha inizio nell’ampio parcheggio (piazzale Dante) 
(880 m) raggiunto dalla strada carrozzabile proveniente da 
Castelnovo ne’ Monti; si segue quest’ultima verso valle sino 
a incrociare, dopo poche decine di metri, un viottolo che, 
sulla sinistra, conduce alla vicina foresteria dell’Eremo di 
Bismantova, ora divenuto ristorante, eretta in aderenza ad un 
gigantesco masso di crollo. Qui si possono vedere le tabelle 
CAI con il segnavia del sentiero.
Oltrepassato l’edificio, si prosegue rivolti a nord, per comoda 
mulattiera che scende infossata snodandosi tra boschi e coltivi; 
è questo uno dei tratti più suggestivi dell’intero itinerario: il 
percorso è infatti dominato dall’imponente parete orientale 
della Pietra di Bismantova, che strapiomba sul sottostante 
Eremo. Poco più in basso emergono dal bosco enormi 
massi staccatisi nel corso dei secoli. L’itinerario prosegue in 
discesa attraversando boschi cedui e piccoli rimboschimenti, 
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avvicinando massi rocciosi avvolti dalla fitta vegetazione (1° 
punto notevole); dopo circa 10 minuti di percorso (prestare 
attenzione ai bivi, seguendo attentamente la segnaletica 
bianco/rossa del sentiero), si sfocia in una radura ove, 
mantenendosi a destra, a margine di una siepe, si avvicina il 
margine di una vasta “frana rocciosa” che, dall’angolo nord - 
occidentale della Pietra, scende a Casale.
In corrispondenza della “grande frana” il sentiero svolta a 
sinistra iniziando a salire a margine di coltivi abbandonati, 
giungendo infine (30 minuti dalla partenza), alla base di un 
piccolo pianoro interamente costituito da sfasciume roccioso, 
sulla cui sommità è situata l’antica necropoli di Campo 
Pianelli (2° punto notevole). Si perimetra alla base l’area 
sepolcrale svoltando verso ovest e percorrendo un breve tratto 
pianeggiante, oltrepassato il quale si inizia a salire all’interno 
del bosco che ammanta il versante nord occidentale della 
Pietra di Bismantova.
Si segue una comoda carrareccia, facendo attenzione 
ai segnavia ed evitando le diramazioni laterali, e si sale 
fino a raggiungere un pianoro (45 minuti dalla partenza), 
caratterizzato da estese superfici prative delimitate da siepi 
confinarie che fiancheggiano un fabbricato rurale realizzato 
con muratura a secco di arenaria. Oltrepassato l’edificio, si 
incontra un bivio in corrispondenza del quale, svoltando sulla 
sinistra, si riprende a salire rapidamente in direzione della 
sommità del monte.
Il percorso, sempre mantenendosi su una spaziosa carrareccia, 
entra nel bosco, raggiungendo, dopo pochi minuti (ore 1,00 
dalla partenza), un tratto su roccia viva, che mostra evidenti 
segni di adattamenti a fini difensivi; era questo, probabilmente, 
l’antico accesso “sorvegliato” che in epoca medievale 
conduceva alla rocca che si ergeva sulla sommità della Pietra 
di Bismantova. Il piano di calpestio e le stesse pareti rocciose, 
che fiancheggiano in questo punto il percorso, sono state 
artificialmente sagomate in modo da realizzare un passaggio 
obbligato per tutti coloro che anticamente erano diretti alla 
sommità del monte (3° punto notevole). Si prosegue in salita 
per altri 10 minuti, sfociando infine sul pianoro sommitale 
di Bismantova, in corrispondenza del quale si apre un’estesa 
prateria delimitata da orlature arboree.
Mantenendosi in corrispondenza delle radure prative, 
piegando leggermente verso sud e, subito dopo verso est, si 
avvicina il ciglio della grande parete orientale della Pietra: 
raggiunto quest’ultimo lo si costeggia verso sud sino ad 
incontrare il limite della recinzione che protegge il sottostante 
piazzale dell’Eremo. Sempre costeggiando il ciglio orientale 
della parete, si giunge in corrispondenza dell’angolo sud 
orientale del monte, ove per ampio tratto affiorano nude 
bancate di arenaria. Qui faremo la pausa pranzo.
L’itinerario escursionistico prosegue abbandonando il ciglio 
orientale della Pietra, piegando successivamente verso ovest e 

poi dirigendosi a nord, sino a raggiungere il punto di arrivo del 
sentiero principale proveniente da piazzale Dante. Si imbocca 
il sentiero scendendo rapidamente (prestare attenzione alle 
roccette rese sdruccevoli dal notevole calpestio); si prosegue, 
poi, in falsopiano all’interno del bosco ceduo, tra cornioli 
laburni, carpini, aceri e frassini, sino a raggiungere la base 
dell’alta parete meridionale della Pietra, percorsa da numerose 
vie di risalita alpinistica.
Da qui, in progressiva discesa, si raggiunge il sagrato 
della chiesa dell’Eremo di Bismantova, adombrato da un 
monumentale acero montano.
Imboccata la rotabile asfaltata e percorsa la scalinata in pietra 
che scende al parcheggio, si giunge al vicino piazzale Dante, 
dove ha termine l’itinerario.

Breve descrizione della via Ferrata degli Alpini
La ferrata in sé è relativamente breve e si percorre, se non 
affollata, in circa 1 ora con uno sviluppo in verticale di circa 
100 m. Sebbene di media difficoltà, risulta piuttosto verticale 
ed è quindi consigliata a chi ha già un buon approccio con la 
verticalità e l’esposizione; è sconsigliata quindi ai neofiti o, 
comunque, a ferratisti alle prime armi.
Dal piazzale si prosegue a piedi lungo la scalinata che conduce 
al rifugio della Pietra, in prossimità del quale, si volge a 
destra (cartello indicante la ferrata), seguendo il sentiero 699. 
In circa 10 minuti di sentiero, transitando presso l’attacco di 
alcune vie di arrampicata, si arriva all’attacco del primo tratto 
attrezzato, dove, però, non è ancora presente la targa ufficiale 
della via. Si affronta un diedro di circa 15 m e, subito dopo, si 
scende per una 20 di metri lungo un tratto sempre attrezzato, 
ma che richiede attenzione in quanto il tipo di roccia presente 
risulta particolarmente scivoloso. Terminato questo tratto, si 
prosegue su sentiero normale e, poco dopo, superato un altro 
tratto attrezzato con la fune metallica, si arriva all’interno di 
una piccola grotta nella quale ci si deve calare per uscirne 
qualche metro al di sotto, lungo un sentiero detritico e 
piuttosto scivoloso. Questo tratto non è particolarmente 
impegnativo, ma richiede comunque attenzione e agilità. Il 
sentiero prosegue quindi per circa 10 minuti nel bosco, fino 
a raggiungere l’attacco vero e proprio della ferrata (targa 
segnaletica).
Da questo punto in poi si può apprezzare la verticalità della 
via. I primi cinque metri non sono attrezzati, ma i numerosi 
appigli nella roccia consentono di superarli facilmente. Si 
guadagna facilmente quota e, risaliti i primi diedri, la ferrata 
volge a sinistra, aggirando uno spigolo che conduce ad 
un’altro diedro. Siamo al passaggio chiave della ferrata con 
salita particolarmente verticale ed esposta. I numerosi pioli 
facilitano la salita, che richiede comunque un certo sforzo 
fisico. Dopo un breve tratto poco ripido 
si riprende lungo un diedro racchiuso 
tra pareti particolarmente verticali, 
ma nello stesso tempo gradinate, 
così da rendere sicura e divertente 
la progressione. Rapidamente si 
guadagna un brevissimo traverso, si 
risale parzialmente uno spigolo in 
notevole esposizione e si supera una 
cengia inclinata con facili gradoni 
attrezzati. Si è in dirittura di arrivo; si 
supera l’ultimo breve diedro, attrezzato 
con grandi “graffe” metalliche, e, in 
forte esposizione, uno strapiombetto 
che permette di raggiungere la scaletta 
metallica terminale.



Inarzo - Riserva palude Brabbia
Domenica 10 maggio

• Ritrovo: ore 8.45 sede CAI - termine previsto ore 13.30
• Località partenza: Inarzo
• Dislivello complessivo: insignificante
• Tempi di percorrenza complessivi: 2h
• Difficoltà: T
• Abbigliamento e attrezzatura: scarponi e binocolo, se 
piove nei giorni precedenti meglio stivali. Borraccia con 
acqua. Eventuale antizanzare per le persone più sensibili 
(potrebbe esserci qualche zanzara ma non siamo nel pieno 
della stagione)
• Note: donazione € 4 a persona. Gratis soci Lipu e ragazzi 
fino 14 anni.
• Capogita: Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Si lasciano le auto nel piazzale antistante il centro visite a 
Inarzo, distribuzione dei binocoli per chi non ha il proprio. 
Partenza a piedi con la guida Lipu lungo i sentieri dell’oasi 
fino a raggiungere i punti di osservazione. Si raggiunge dopo 
ca. 3.5 km la torretta di osservazione posta all’interno della 
zona di Riserva Integrale. 
Il percorso di rientro è sullo stesso tragitto dell’andata. 
Durante il percorso si osserverà l’avifauna che sosta in palude 

lungo il percorso migratorio dall’Africa al nord Europa: di-
versi rapaci frequentano la Riserva in periodo primaverile ol-
tre ad aironi, nitticore e cormorani che nidifcano in grandi nu-
meri. Le anatre sono invece già in cova per cui meno visibili. 
La torretta di osservazione oltre ad essere un punto per l’av-
vistamento consente di abbracciare parte del paesaggio della 
zona sud della riserva con gli ampi stagni e canneti. 
Nel pomeriggio sarà possibile, ma facoltativo, spostarsi a 
Lomnago per una visita guidata dell’Appenzeller museum, 
museo di storia e di curiosità, e della mostra “Ribelli per amo-
re”, sulla lotta partigiana nel nostro territorio; il museo si tro-
va nelle scuderie ristrutturate di Villa Puricelli e l’ingresso è 
gratuito. Potremo consumare il nostro pranzo al sacco presso 
il cortile del museo. Si prega di segnalare al momento dell’i-
scrizione all’escursione se si gradisce aderire o meno alla pro-
posta.

Valle Vigezzo - Trontano
Alpe Parpinasca (1210 m)

Domenica 17 maggio

• Ritrovo: ore 7.30 sede CAI 
• Località partenza: Trontano
• Altitudine massima: Alpe Parpinasca 1210 m
• Dislivello complessivo: 682m
• Tempi di percorrenza complessivi: 5 ore 
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna
• Note: presenza di acqua alla partenza e all’arrivo della gita.
• Capogita: Roberto Boria cell. 380 7232674

Ritrovo a Varano Borghi  nel parcheggio antistante la nostra 
sede alle ore 7.30. Partenza alla volta  di Trontano, paesino 
posto all’imbocco della valle Vigezzo, a pochi chilometri da 
Domodossola.
Lasceremo le auto nel parcheggio antistante la scuola del 
paese  e inizieremo la salita lungo la via Tignolino. Passati nei 
pressi di una cappella e accanto ad una fontana, prenderemo 
la mulattiera che attraversa i prati appena sopra il paese ed 
entreremo in un bosco di castagni un tempo coltivati su ampi 
terrazzamenti, oggi  non più curati. La prima parte del sentiero 
segue il sentiero natura che il parco della Val Grande ha curato 
posizionando dei tabelloni informativi su flora e fauna della 
zona. 
Dopo circa 20 minuti di cammino si incrocia la strada 
carrozzabile che sale verso l’alpe Facevo. La si percorre per 
qualche centinaio di metri sino ad una piccola cappella dopo 
la quale la  mulattiera risale a destra con pendenza più decisa. 
Il sentiero incrocia la strada carrozzabile più volte sino ad 
arrivare all’alpe Faievo (1050 m) in circa 1 ora e 10 minuti. 

Ora il sentiero sale più dolcemente traversando tratti di bosco 
di faggi e larici. Alcune radure si aprono in prossimità delle 
baite sparse alcune ben restaurate  altre  diroccate. Da queste 
baite è ben visibile la nostra meta. Il sentiero sale sino ad 
incrociare la strada sterrata che porta all’alpe Parpinasca. 
Si percorre la strada per qualche centinaio di metri poi si 
prende un sentiero ben indicato sulla sinistra. Si guadano un 
paio di torrenti e ricomincia la salita prima  nel bosco poi nei 
prati che  si trovano poco sotto l’alpe Parpinasca. In circa 25 
minuti dopo la deviazione si giunge all’alpe dove è presente 
un rifugio con annesso il  locale invernale. 
Dall’alpe la vista è limitata alla parte settentrionale della val 
d’Ossola e su parte della valle Vigezzo. Incombe a sud la 
piramide del Tignolino.
Per coloro che hanno gamba e voglia, in autonomia, dall’alpe 
Parpinasca possono essere raggiunti altri alpeggi superiori o 
il passo di Basagrana  (1 ora e 40 minuti dall’alpe Parpinsca)
L’itinerario di ritorno  è simile  a quello effettuato per l’ascesa, 
potendo scendere sulla strada sterrata nella prima parte e per 
il sentiero  natura nel tratto che va dall’alpe Faievo sino a 
Trontano.

Rifugio all’alpe Parpinasca



Val Verzasca (CH) - Sassariente 1768 m 
Domenica 24 maggio

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI
• Località partenza: Monti della Motta 1101 m
• Dislivello complessivo: 670 m
• Altitudine massima: vetta 1768 m
• Tempi di percorrenza complessivi: di salita: ore 2 – 2,30; 
   per il giro ore 4 – 4,30
• Difficoltà: EE
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, portare 
   imbrago, set da ferrata e caschetto.
• Capogita: Gianpaolo Monciardini 338 3315923

Il Sassariente, ben visibile dal 
passo automobilistico del Monte 
Ceneri, è una piramide rocciosa 
che domina la Piana di Magadino 
e l’alto Verbano. La salita è molto 
interessante: si passa intatti dai 
200 metri di quota della piana, 
caratterizzata da una vegetazione 
submediterranea (agavi, oleandri, 

camelie), alle quote più elevate incontrando via via viti, 
castagni, boschi di latifoglie e infine conifere. Nella parte 
terminale della salita il sentiero si arrampica su roccette ma 
l’installazione di una scaletta, pioli infissi nella roccia e corde 
fisse facilitano molto il percorso; resta comunque un tratto 
esposto.

Dalla sede partiremo in direzione Luino, Zenna, Locarno, 
Vira. Si sale da Cugnasco e si segue la strada dei Monti Motti 
attraverso i paesi di Agarone, Medoscio, Curogna sino alla 
località Monti di Ditto.
Si prosegue ancora per poco più di un chilometro e, giunti a 
un bivio, si sale a destra fino al parcheggio. 

Punto di partenza escursione: dai Monti della Motta (1101 
m) situati su di un promontorio con vasto parcheggio, dove la 
strada per i Monti di Gana è interdetta da una sbarra. 

Dal piazzale adibito a parcheggio con panchine, si lascia 
la strada asfaltata sulla destra e si segue il sentiero con 
indicazione Sassariente che si inoltra nel bosco. Giunti alle 
prime baite dei Monti di Gola Secca, al bivio non ci si deve 
inoltrare nel bosco ma si devono seguire le indicazioni per 
giungere alle baite superiori. Successivamente si segue una 
lunga diagonale per giungere all’Alpe Foppiana collocata su 
di una bella spalla panoramica. 
Si attraversa ora una bella pineta fino a giungere a una sella 
caratterizzata da un lungo muretto a secco. Una curiosità: 
questo muretto fu costruito da internati polacchi durante la 
seconda guerra mondiale con lo scopo di impedire alle capre 
di passare sul versante opposto. Da questo punto si è in 
vista della croce di vetta, si scende di 100 m per reperire le 
attrezzature fisse (corde e scale) e in pochi minuti si è in vetta. 
Il colpo d’occhio spazia a sud della Piana di Magadino e l’alto 
lago Maggiore, a nord sul vicino Pizzo di Vogorno e Madone.

Discesa: tornati alla sella dove si trova il muretto a secco 
e scelta la soluzione di fare il giro, si segue il sentiero in 
direzione opposta da dove si è saliti, abbassandosi quasi subito 
in un ripido canalone che si attraversa zigzagando. Poi, giunti 
a un bivio, quando si è arrivati nei pressi dei Monti di Gana, 
si consiglia una deviazione con visita a questo “paradiso”; 
altrimenti il sentiero usuale scende direttamente sulla strada e 
da lì si torna al punto di partenza.

Mostre Piemonte - Museo della Montagna - Torino

NELLE TERRE DEI SOGNI DI DON BOSCO
Alberto Maria De Agostini, dal Piemonte all’America 
Australe
Dal 25 aprile al primo novembre 2015 
al Museo della montagna di Torino
 

C’è anche un po’ d’Italia al Fin del Mundo. Ed è stato pro-
prio Alberto Maria De Agostini a lasciarne traccia. Mis-
sionario salesiano, alpinista, fotografo e documentarista, 
scrittore, naturalista e cartografo, ha lasciato il Piemonte 
nel 1910 per intraprendere l’avventura missionaria nelle 
Terre Magellaniche, quelle che sarebbero diventate per lui 
una seconda casa, tanto da valergli il soprannome di Padre 
Patagonia.
In occasione del secondo centenario della nascita di San 
Giovanni Bosco, vengono presentati una mostra e un vo-
lume, che tracciano le fasi salienti dell’attività esplorativa 
di Alberto De Agostini nelle regioni australi dell’America 
Latina. Una mostra del Museo Nazionale della Montagna 
e dell’Associazione Missioni Don Bosco Valdocco, con la 
Regione Piemonte, la Compagnia di San Paolo e la colla-
borazione della Città di Torino e del Club Alpino Italiano 
che vede 64 stampe di medio formato da negativi e ori-
ginali, appartenenti al Museo, sulla Patagonia, la terra del 
Fuoco, il Piemonte e la Valle d’Aosta.

Fonte: www.cai.it 

sezione news



Trekking dei monti liguri - Parco naturale regionale dell’Aveto, Rezzoaglio (GE) 
Sabato 30 e domenica 31 maggio

1° giorno - sabato 30 maggio
Escursione anello del monte Ramaceto

• Ritrovo: ore 7 - sede CAI
• Località partenza: Rezzoaglio, frazione Cabanne
• Dislivello complessivo: 500 m
• Altitudine massima: Monte Ramaceto - 1345 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 4 h
• Difficoltà: E
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini 
telescopici facoltativi
• Capogita: Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Percorso stradale 
Mèta del nostro percorso stradale è Rezzoaglio (GE), frazione 
Cabanne. Raggiungeremo la località via autostrada, dapprima 
sulla A26 in direzione Milano, poi sulla Milano – Piacenza, 
uscita Piacenza, direzione Val Trebbia, per Rivergaro-Bobbio. 
Si percorre, quindi, la strada provinciale della Val Trebbia che 
ci conduce al valico per la Liguria, sul confine tra Emilia e 
Lombardia. Si seguono le indicazioni per Chiavari e per Rez-
zoaglio (Parco dell’Aveto). 

Descrizione percorso
L’escursione ha inizio dall’appartato villaggio di Ventarola 
(846 m), frazione di Rezzoaglio. Da qui ci si dirige a Bocca di 
Feia (1131 m) seguendo il segnavia “triangolo giallo pieno”.
Passati tra le case di Ventarola, si lascia a destra il sentiero 
segnalato con due quadrati gialli, che conduce a Casoni d’A-
rena. Si attraversa il torrente Ventarola su una passerella e si 
prosegue verso sud, lungo una carrareccia quasi pianeggiante, 
che risale la valle del torrente Ramaceto tra pascoli recinta-
ti. Giunti a un bivio si lascia a destra una diramazione e si 
attraversa il torrente su una passerella di legno. Si continua 

sull’antica carrareccia che rimonta la valle, in lievissima sa-
lita, fra bischetti e prati, fino al crocevia detto Quadrivio del-
la Crocetta (877 m). Lasciata a sinistra la diramazione per il 
vicino Passo della Crocetta (che si seguirà al ritorno), si va 
a destra attraversando due volte il torrente. Dopo il secondo 
guado d’incontra un bivio: proseguendo a destra si attraversa 
due volte il Fosso di Liciorno, poi si lascia a destra il corso 
d’acqua per salire nel bosco verso sud. Più in alto si incontra 
un altro bivio e si prosegue a sinistra, sulla carrareccia ro-
vinata dall’erosione che si innalza ripida tra i faggi. Giunti 
a quota 1100 circa si abbandona la carrareccia, per prendere 
un sentiero che scende a destra. Dopo una breve discesa, il 
sentiero attraversa un rio e poi riprende a salire, costeggiando 
un altro ruscello. Piegando a destra tra i faggi si va a sbucare 
sull’erbosa Bocca di Feia (1131 m), dove la vista si apre sulla 
Val Fontanabuona e sui rilievi costieri (1 ora e 30 minuti dalla 
partenza). Qui si incontra l’alta via dei Monti liguri (segna-
via bianco-rossi), che si segue a sinistra in salita sull’ampia 
dorsale erbosa. Superando alcuni tratti ripidi, dopo 30 – 35 
minuti si arriva alla cappelletta posta sulla panoramica Cima 
sud-ovest del monte Ramaceto (1320 m).
L’Alta via continua sulla cresta sommitale (Cresta di Licior-
no), che sul lato nord è coperta di faggi, mentre a meridione 
precipita con un dirupato pendio di rocce ed erba sulla conca 
di Cichero. 
Dopo qualche saliscendi, si rimonta un tratto ripido fra rocce 
e alberi e si giunge nei pressi della cima principale del monte 
Ramaceto (1345 m), coperta di faggi. Si scende lungo la cresta 
verso est/nord-est, tra banchi di riccia e boschetti, fino al pun-
to nodale a quota 1277, dove lo spartiacque tra Àveto e Sturla 
piega decisamente verso nord. Si continua a scendere lungo 
lo spartiacque boscoso, incontrando bellissimi faggi dalla cir-
conferenza notevole. Giunti ad una selletta a 1100 metri circa, 
si perde quota per un tratto sul lato della Val d’Àveto, poi, 
tagliando a mezza costa tra gli alberi, si ritorna sul crinale.
Continuando la discesa di sbuca su una carrareccia nei pres-
si di una costruzione in cemento dell’acquedotto. La stradina 
si abbassa rapidamente fino al Passo della Crocetta d’Acero 
(926 m), crocevia di sterrate (ora 1 e 20 minuti circa dalla 
cima sud-ovest del Ramaceto). 
Sul valico si abbandona l’Alta via diretta al Passo della For-
cella, per prendere la strada di sinistra che, dopo mezzo chilo-
metro circa, giunge al Quadrivio della Crocetta (877 m). Qui 
si ritrova la vecchia carrareccia già percorsa in salita: seguen-
dola verso nord si torna a Ventarola (30-35 minuti dal Passo 
della Crocetta d’Acero).



2° giorno - domenica 31 maggio
Escursione anello del monte Penna-Aiona
(Sentiero ofiolitico)

• Ritrovo: ore 8.30, Cabanne di Rezzoaglio 
• Località partenza: Rezzoaglio, frazione Cabanne
• Dislivello complessivo: 900 m
• Altitudine massima: Monte Penna - 1741 m
• Tempi di percorrenza complessivi: 7 h
• Difficoltà: EE (unico tratto EE è un passaggio con catena 
corrimano sul monte Penna)
• Abbigliamento e attrezzatura: media montagna, bastoncini 
telescopici facoltativi
• Capogita: Sonia Gliera, cell. 338.5048008

Percorso stradale 
Il percorso consigliato per il ritorno passa per la Val Nure, 
cioè per Ferriere – Bettola – Piacenza, dove si riprende l’auto-
strada per Milano, da dove entriamo nella Milano Laghi, fino 
all’uscita di Vergiate-Sesto Calende. Questo percorso è il più 
comodo rispetto al punto di arrivo dell’escursione e ci permet-
te di osservare alcune belle conformazioni geologiche poste 
lungo il percorso stradale. Si lascia facoltà ai partecipanti di 
scegliere altri percorsi per il rientro a casa. La partenza da 
Rezzoaglio sarà alle 18 circa. 

Descrizione percorso
L’escursione ha inizio dalla Casa forestale del Penna (1392 
m), a Rezzoaglio. Da qui ci si dirige verso il Passo dell’Incisa 
(1463 m) per salire al Pennino, compiendo, poi, una piccola 
deviazione per la dolina Nave, prima di giungere alla nostra 
mèta che è il monte Penna (1741 m). Il Penna si raggiunge 
con 45 minuti di cammino dall’Incisa seguendo il segnavia 
“quadrato giallo pieno e croce gialla”, prima tra i faggi poi su 
prato; il monte si alza a nord con una parete quasi verticale, 
svettando sui faggi e sui pini della Val d’Aveto, mentre a sud
scende fra i faggi della Val Taro. Si trova, quindi, interamente 
sul lato padano della catena appenninica. Sulla vetta si trova-
no una statua della Madonna e una cappelletta-rifugio. La sa-
lita alla cima prevede il passaggio su una cengia rocciosa, non 
particolarmente stretta, ma un po’ esposta, attrezzata con una 
catena corrimano. Si torna poi al Passo dell’Incisa, importante 
valico sullo spartiacque tra Aveto Taro, tra il monte Penna e il 
monte Cantomoro. 
Dal Passo dell’Incisa si segue l’Alta via dei monti liguri (se-
gnavia biaco-rosso), che piega a destra e sale sul lato della Val 
d’Aveto, lungo una mulattiera nel folto bosco, fino a sbucare 
nuovamente sullo spartiacque in corrispondenza di un ripiano 
che offre una splendida vista sil monte Penna. Da qui si sale 
brevemente per il crinale boscoso, poi si piega a sinistra per 
aggirare a sud la sommità del monte Cantomoro. Dopo alcune 

centinaia di metri, il sentiero segnalato gira a destra e s’innal-
za tra i faggi all’ampia sella prativa (1623 m) che si apre tra il 
monte Cantomoro e il monte Nero. 
Si prosegue in discesa verso sud-est, fra boschetti, giungen-
do in breve ai Prati di Montenero, dove alcuni rivi formano 
piccole zone umide, habitat naturale per la rana temporaria e 
diverse specie vegetali di grande interesse scientifico. Attra-
versando un folto bosco si arriva al Passo della Spingarda (o 
dei Rossi, 1549 m – ore 1 circa dal Passo dell’Incisa) sullo 
spartiacque principale dell’Appennino, tra il monte nero e il 
monte Aiona. Da qui, per salire sul monte Aiona, si seguono 
i numerosi segnavia, rimontando l’ampio pendio pietroso del 
versante est/sud-est. Si attraversa un ampio altopiano cospar-
so di massi e si giunge a un bivio. Lasciando a sinistra l’Alta 
via, si seguono a destra i segnavia “triangolo rosso vuoto” e 
“rombo giallo vuoto”, e si guadagna in pochi minuti il punto 
più elevato dell’altopiano del monte Aiona (1701 m, 30-35 
minuti dal Passo della Spingarda), dove di trova una piramide 
di pietra.
Una volta ritornati al Passo della Spingarda, per completare il 
percorso ad anello del Sentiero ofiolitico, si segue verso sini-
stra la pista forestale che scende sul versante dell’Aveto (se-
gnavia: un rombo giallo vuoto).Si procede in leggera discesa 
nella valle del rio Dragonale attraverso fitti boschi di abeti. 
Alla fine la sterrata, dopo aver superato un ruscello, scende 
in modo più deciso e, con due tornanti, giunge ad un bivio a 
quota 1382, dove si svolta a destra. Lasciato sulla sinistra il 
segnavia “rombo giallo vuoto” diretto ad Amborzasco, con un 
breve tratto in leggera discesa si arriva al ponte sul rio Dra-
gonale, dal quale si ammira un notevole panorama sull’ampia 
valle del torrente Gramizza con il gruppo del Maggiorasca 
sullo sfondo. Si prosegue in piano sulla lunga sterrata che 
aggira i contrafforti settentrionali del monte Cantomoro. Un 
ultimo tratto in salita immette sulla strada proveniente dalla 
Casa forestale, che si percorre verso destra ritornando in po-
chi minuti al Passo dell’Incisa (ore 1.45/50 dal Passo della 
Spingarda).


