C L U B AL P I N O ITAL I AN O
S E Z I O N E D I PAR M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

Monte Carevolo (21EFACAREV)
“La montagna per
tutti, in gruppo”

Informazioni
organizzative
Luogo
Parcheggio
ritrovo
Nord presso
Casello
Autostrada A1
Parma
Ritrovo
7.00
7.15
Partenza
Trasporto
Mezzi propri
Apertura
30.08.2021
iscrizioni
Chiusura
23.09.2021
iscrizioni
POSTI DISPONIBILI : 20

Direttori di escursione: Eugenio Zanella e Marco Melegari

26 Settembre 2021

Quote Iscrizione
Adulti soci
Bambini soci
Adulti non soci
Bambini non soci

3,00
2,00
11,00
10,00

La quota comprende:
assicurazione infortuni non
soci.

Una bella gita nel cuore dell' appennino piacentino al confine con la Liguria, nello
spartiacque tra la val Nure e la val d' Aveto.
Il nostro itinerario prende inizio nei pressi della Vecchia Dogana al passo Crociglia
(oggi rifugio “Vincenzo Scoto”), in comune di Ferriere a 1367 mt slm e a 120 km da
Piacenza. Il tracciato ha una lunghezza di circa 11 km tra andate e ritorno,
raggiunge la quota massima sul monte Crociglia a 1578 m, e proseguendo verso
nord arriva sulla vetta del monte Carevolo 1552 m.

Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala
E
Cai)
Età minima
4 anni
consigliata
Tempo
3:45 h
percorrenza

La nostra escursione si snoda tra pascoli e faggete, per lo più un dolce saliscendi di
crinali erbosi; è privo di pericoli e quindi adatto ai bambini e
può essere percorso teoricamente in qualsiasi stagione.
Molto piacevole il panorama che si gode da questa vetta, sotto di noi si aprono
diverse vallate dell’Emilia Romagna e verso la Liguria sulle montagne che
circondano Santo Stefano d’Aveto.

Dislivello salita

Il ritorno alle nostre auto sarà effettuato pressochè sullo stesso tracciato dell'
andata.

471
metri

IMPORTANTE: Codice escursione: 21EFACAREV
Equipaggiamento
richiesto: scarponi suola
Vibram, abbigliamento a
strati da media montagna,
pranzo al sacco, ricambi,
crema solare, binocolo,
macchina
fotografica,
tessera CAI.
Iscrizione con prelazione alle
famiglie con tutti soci

CAI

In caso di maltempo effettueremo attività alternativa ed in caso di rinuncia si
perde la caparra.
Animali domestici solo se preventivamente autorizzati da Direttore Escursione
Per info contattare questi numeri: Eugenio 348 7531041; Marco 347 3249489

INFO E ISCRIZIONI
SOLO via email a:
familycaiparma@gmail.com

AVVERTENZA
E’ richiesta l’iscrizione al
CAI
di
almeno
un
componente
della
famiglia

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
TEL.0521.984901
Fax.0521.985491

