
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. 

02 aprile 2023 

  

Appennino Piacentino 
da Morfasso a Passo 

delle Pianazze 
ACCOMPAGNATORI: 

Mauro Ovali Tel. 3297194239 
Giancarlo Merli Tel. 3477558036 

LOCALITÀ e ORARIO DI PARTENZA: a Piacenza presso 
Palazzo Cheope | ore 07,00 

LOCALITÀ DI ARRIVO: Morfasso 

TRASPORTO: autobus – 43 posti disponibili 

DIFFICOLTÁ: E 

DURATA: tempo tot. 6,30 ore circa 

DISLIVELLO: 565 m in salita  

SEGNAVIA: // 

CARTOGRAFIA: CAI Piacenza. Carta escursionistica 
1:25.000 - Vol.3 - Valli Nure, Arda e Ceno 

ATTREZZATURA: abbigliamento da escursionismo da 
montagna comodo e adeguato alla stagione, scarponi o 
scarpe da Trail con suola scolpita, giacca a vento, cuffia, 
guanti, mantellina pioggia o k-way, bastoncini da 
escursionismo, acqua (almeno 1 I) in borraccia ad uso 
personale. 

PRANZO: al sacco  

ISCRIZIONE 
 

QUOTA ISCRIZIONE:  Soci 30,00 € 
   Non soci 35,00 € 
Le quote saranno maggiorate di 3,00 € per pagamenti 
effettuati dopo il giovedì antecedente l’escursione. 

ISCRIZIONI: presso Bergamaschi Sementi oppure con 
bonifico bancario seguendo le istruzioni sul sito web, 
scrivendo a escursione@gaep.it o whatsapp al 
0523929300 con pagamento ON Line 
IBAN: IT63V0515612600CC0000030934 

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. 

L’organizzazione si riserva di modificare o 
sostituire l’itinerario in caso di meteo 

avverso, pericolo valanghe,  
non raggiungimento del numero  

minimo di partecipanti. 

Descrizione del percorso 
L'escursione inizia dal centro di Morfasso mt. 637 dove potremo fare colazione prima di partire in direzione del 
monte Menegosa, passando ai piedi della frazione Negri per una strada tutta in mezzo a boschi di rovere e faggio 
fino a raggiungere Ca' Berlini (la casa più elevata dell'abitato dei Teruzzi mt. 1.038) 
Da qui seguendo il sentiero bianco-rosso n. 903 si raggiunge l'incrocio con il sentiero che sale in vetta al monte 
Menegosa, ed a questo punto si seguiranno invece le indicazioni per il sentiero n. 901 che ci accompagneranno 
fino alla fine della nostra escursione. 
Il passo del Linguadà mt. 933 che segna il confine sulla strada tra le province di Parma e Piacenza si raggiunge 
dopo una discesa che ci porta dal punto più alto della nostra escursione (Costa della Strinata mt. 1.202) non 
senza prima aver ammirato i paesi di Boccolo della Noce e Groppallo. 
Si prosegue dopo il passo del Linguadà per la strada asfaltata fino all'abitato di Taverna mt. 951 e da qui sempre 
attraverso i boschi (attenzione alla presenza di acqua e fango) si raggiunge una strada bianca ma carrozzabile che 
collega il Passo delle Pianazze al Castello di Montereggio. Lungo questa strada si incontrano le case di Orlandazzo 
mt.951 ed il panorama che si ammira sulla Val Nure è davvero stupendo. 
Poche centinaia di metri più avanti sorge la Roccia Cinque Dita mt.1061, uno sperone ofiolitico nerastro che è 
diventato una palestra di roccia attrezzata appunto con chiodi e catene. 
Ancora trenta minuti di strada e si arriva al Passo delle Pianazze mt. 972, dove ci aspetterà il nostro piacevole 
“FOPPA”. Sia alla partenza che all’arrivo sarà anche disponibile un bar. 


