07 aprile 2019

Dal Passo del
Pellizzone a
Morfasso
ACCOMPAGNATORI:
Roberto Peroncini
Mauro Ovali (Furio)

Tel. 3383430340
Tel. 3297194239

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA
Palazzo Cheope ore 07:00
LOCALITÁ DI ARRIVO: Passo del Pellizzone
DIFFICOLTÁ: E
DURATA: tempo tot. 5 ore circa
DISLIVELLO: +570 m /-950 m circa di dislivello
SEGNAVIA:CAI 907-905-901-903
ATTREZZATURA: abbigliamento da montagna
(scarponi, giacca a vento o kway, bastoncini, ecc.)
CARTOGRAFIA: Cartina CAI 14
Alto Appennino Piacentino
Edizione 2015
QUOTA ISCRIZIONE:
Soci 20,00 €
Non soci 22,00€

Continuiamo quest’anno la riscoperta
della Val d’Arda. Partendo dal Passo
del Pellizzone fino a Morfasso. Dal
passo andremo in vetta del Groppo di
Gora. Continueremo la gita andando a
vedere la sorgente dell’Arda e con
altra semplice salita arriveremo al
Monte Lama. Da qui, passando nelle
immediate
vicinanze
del
monte
Menegosa, scenderemo a Teruzzi e a
Morfasso.

CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì
prima dell’escursione. Successivamente e fino al
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti.

Dal Passo del Pellizzone (mt 1029), seguendo il segnavia CAI 907
imboccheremo una carrareccia in direzione del Groppo di Gora-Monte Lama.
Troveremo una cabina di decompressione del gas e continueremo sullo
stesso sentiero verso Groppo di Gora-Colle del Castellaccio. Arriveremo a
quota 1308 mt sul Colle del Castellaccio e al Groppo di Gora da dove
potremo vedere in lontananza il gruppo del Rosa. Da qui proseguiremo per il
Monte Lama. Visto la vicinanza andremo a scoprire la sorgente dell’Arda.
Attraverso pascoli, radure, boschi raggiungeremo la vetta del Monte Lama da
dove godremo di una bellissima vista sui nostri appennini. Seguiremo poi il
sentiero CAI 901 per arrivare ai piedi del Monte Menegosa e proseguiremo
per la località Teruzzi da dove, seguendo sentieri locali, scenderemo a
Morfasso.
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa.

