
INFORMAZIONI 
ZONA: 

Appennino Ligure  
DIFFICOLTA’:  
gita escursionistica 1° giorno 2 percorsi, uno E  uno 
EE a scelta  2° giorno E   
 

 EQUIPAGGIAMENTO: 
MEDIA MONTAGNA : scarponi, indumenti caldi, giacca a 
vento, borraccia, berretto, sacco lenzuolo, tessera C.A.I 
ciabatte     
PARTENZA A PIEDI DA: 
 

Rifugio Casermette del Penna 1400  m s.l.m.; 
DISLIVELLO COMPLESSIVO: 
1° giorno  Dislivello 400 m sentiero E sviluppo ca. 6 km 
1° giorno Dislivello 500 m sentiero EE sviluppo ca. 7,5 km 
2° giorno dislivello 600 m sentiero E sviluppo ca. 11 km 
 

SEGNAVIA: 
Cai e ligure A3, A4, A5, A8 + vari simbolo dei sentieri liguri    
 

TEMPO DI PERCORRENZA: 
1° giorno E 3 ore 1° giorno EE 4 ore soste escluse    
2 ° giorno 5 ore soste escluse 
 

PUNTI DI APPOGGIO SUL PERCORSO: 
Rifugio casermette del Penna e Rifugio Aiona di pratomollo 
 

RITROVO:  

ore 6,45  al parcheggio FS - Via Dante 
 

PARTENZA DA CREMONA: 
ore 7,00 
 

PERCORSO STRADALE: 
da Cremona, si prende l’A21 verso Piacenza, poi l’A1 per 

Bologna, prima di Parma prendere l’A15 autostrada della Cisa, 

uscire a Borgo Taro, andando verso Borgo Taro, Bedonia nelle 

vicinanze di Bedonia a sinistra sulla strada  di Borgonovo SP3 

fino all’incrocio con la strada del Penna si gira a sinistra SP 75 

fino al rifugio casermette del penna parcheggio. Questo 

percorso è il più veloce.   
 

DISTANZA DA CREMONA: 

circa 160 Km 
 

DIRETTORE DI ESCURSIONE: 
Bassini Gianmario  
 

ACCOMPAGNATORI: 
Chiodelli Luigi  
 
 

CARTINE: Carta del Parco Naturale Regionale dell’Aveto 
1:25.000 

 

 Le iscrizioni sono raccolte direttamente dal capogita e/o 
accompagnatori incaricati, presso la segreteria durante gli 
orari d’apertura della sede CAI 

martedì ore 17.00-18.30 
giovedì sera ore 21-22.30 

non sono ammesse iscrizioni telefoniche. 

 
APERTURA ISCRIZIONI 31  maggio 2018 
CHIUSURA ISCRIZIONI 14  giugno 2018 
NUMERO MAX PARTECIPANTI 30 

  SOCIO NON SOCIO 

QUOTA ISCRIZIONE € 3,00 € 11,00 
al giorno 

CAPARRA RIFUGIO € 10,00 € 10,00 

TOTALE  € 13,00 € 32,00 

 

Estratto del Regolamento 
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza integrale 
e l’accettazione incondizionata del programma proposto e l’impegno al 
rispetto del presente Regolamento. Il capogita provvede all'atto 
dell'iscrizione dei soci e dei non-soci alla consegna di copia del presente 
Regolamento ritirando contestualmente apposita firma. 
Art.5/1 L’iscrizione a ciascuna gita sociale viene raccolta direttamente 
dal capogita o dagli accompagnatori incaricati, durante gli orari di 
apertura della sede sociale ed entro i termini stabiliti. 
Art.8 Con l’iscrizione al C.A.I., o con il regolare rinnovo del bollino 
sezionale entro il 31 marzo di ogni anno, si attiva automaticamente la 
copertura assicurativa infortuni per tutte le attività sociali. La copertura 
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 
marzo e per i non soci è compresa nella quota di iscrizione alla gita. 
Art.10/2 In caso di rinuncia a prendere parte alla gita, ciascun iscritto 
è tenuto a darne comunicazione al capogita, affinché questi possa 
eventualmente provvedere alla sua sostituzione. La quota di 
partecipazione versata viene restituita al rinunciatario, entro e non oltre 
30 giorni, solo se un nuovo iscritto subentra in sua sostituzione. 
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovetture 
private, gli equipaggi sono tenuti a suddividersi le spese di viaggio. 
Art. 13/1 Il capogita, sentito il parere degli accompagnatori, può, a suo 
insindacabile giudizio, modificare in qualunque momento, in toto o in 
parte, il programma o l’itinerario proposto, dandone tempestiva 
comunicazione agli interessati. 
Art.14 Ogni partecipante, iscrivendosi alla gita, prende atto delle 
difficoltà che essa comporta e le commisura alle proprie capacità. 
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispetto del presente Regolamento, ha 
l’obbligo di attenersi sempre alle disposizioni del capogita e di adeguarsi 
alle sue decisioni, anche quando non le condivida. 
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l’esclusione dalla gita, è tenuto 
ad avere con sé l’equipaggiamento e l’attrezzatura indicati sul volantino 
di presentazione della gita e a controllarne l’efficienza prima della 
partenza. 

 

 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Cremona 

     via Palestro, 32      0372 422400 

 
www.caicremona.it 

 
Commissione Sezionale Escursionismo 

GITA SOCIALE 
 

16 - 17  giugno 2018 

 

Le cime più famose e suggestive  del Parco Naturale 
dell’Aveto 

 

Monte Penna 1735 m 

Monte Aiona 1701 m 
 

 tipologia  
 
 
 

Dislivello 

 

 
 
 

Tempo percorrenza 

  
1° giorno E 400 m 
1° giorno EE 500 m 
2° giorno E  700m  

1 ° giorno E  3,00 h 
1 ° giorno EE 4,00 h 
2° giorno  E  5,00 h 

 E/EE  



DESCRIZIONE DEL PERCORSO partenza è il rifugio casermette del Penna  

1 ° giorno monte Penna e foresta omonima : percorso EE.  È un percorso ad anello si parte 

dal rifugio casermette del Penna, si prende a sinistra la strada sentiero A5  (anello del monte 

Penna )  verso il Passo del Chiodo da qui si gira a destra su un sentiero che porta  verso la nave 

un vallivo che sembra uno scafo di una nave superata questa meraviglia il sentiero si fa più 

impegnativo  e si sale sul monte Penna, anche tramite qualche roccetta e catena si arriva in 

cima mantenendo il sentiero A5. Incontreremo gli altri amici che hanno fatto il percorso E in 

salita che noi faremo in discesa. 1 ° giorno monte Penna il percorso E.  È un percorso di 

andata e ritorno, si parte dal rifugio casermette del Penna, si prende un sentiero con il triangolo 

giallo         fino alla strada sterrata si gira a destra sulla strada stessa che è il sentiero  A5 fino al 

Passo dell’Incisa. Da qui si prende un sentiero sulla sinistra che è sempre A5 segnato anche con 

una croce gialla + fino in cima al Monte Penna, dove attenderemo (o attenderanno) gli altri 

amici del nostro gruppo del sentiero EE per fare il ritorno insieme. 

2° giorno monte Aiona: ci si sposta con la macchina di circa 3 km  e si parte dal Passo 

dell’Incisa; da qui si prende il sentiero A8 (Anello della Scaletta) con croce gialla + fino al 

Passo dei Porciletti, a destra lasciando il sentiero A8 si prosegue fino al rifugio Aiona a  

Pratomollo. Da questo punto si prende la sterrata sentiero A 4  fino al Passo della Spingarda,  si 

prende  sinistra si va sul monte Aiona e poi per quasi lo stesso percorso di andata si ritorna al 

Passo. Si riprende la sterrata nel verso opposto all’incrocio con il sentiero dell’Aiona e si 

ritorna al Passo dell’Incisa. (ATTENZIONE con nebbia non ci sono riferimenti). 

NOTE DI CARATTERE AMBIENTALE, STORICO, CULTURALE   
Il monte Penna è una delle montagne più belle, e note dell’Appennino Ligure. Sorge 

interamente sul lato padano della dorsale che separa la val d’Aveto dalla val di Taro. La sua 

parete nord, alta un centinaio di metri emerge improvvisa da un vasto bosco di faggi e conifere 

affiancata dall’ardito torrione de monte Pennino. Dalla vetta, che ospita una grande statua della 

Madonna e una cappelletta rifugio, la vista spazia dalle Alpi al mare comprendendo anche 

l’Appennino Tosco Emiliano e il profilo dentellato delle apuane. Secondo alcuni, il toponimo 

Penna sarebbe legato al mitico dio Pen, signore delle vette venerato dagli antichi Liguri. La 

foresta omonima é già citata nel XVI secolo: i Doria, divenuti i signori di Santo Stefano 

d’Aveto, affittavano tratti della foresta per il legname dei cantieri di Chiavari per la produzione 

di remi e galèa. Nei secoli successivi, con l’affermazione di fornaci, vetrerie e ferriere, serviva 

una grande quantità di legna da ardere, la foresta del Penna subì veri e propri saccheggi i grandi 

faggi secolari scomparvero. Nel novecento, per porre rimedio ai tagli indiscriminati si rimediò 

eseguendo un rimboschimento. 

Il monte Aiona è la cima più alta che s’incontra sullo spartiacque principale dell’Appennino 

Ligure tra la “Padana” val d’Aveto e la marittima Val Sturla. La sua sommità è costituita da un 

lungo dorso quasi pianeggiante, nudo, detritico privo di alberi e arbusti: un paesaggio lunare. 

Dalla vetta nelle giornate limpide si ha un panorama vastissimo, con il mare in basso e le cime 

più alte dell’Appennino Ligure tutt’intorno, l’Appennino Tosco Emiliano e la catena delle Alpi 

sullo sfondo. Sul versante marittimo, ai margini del pianoro acquitrinoso si trova la Pietra 

borghese una singolare rupe costituita da grossi blocchi di roccia nerastra, durissima e 

scabrosa, che fa deviare l’ago della bussola, e in alcuni punti risuona debolmente ai colpi di 

martello. Secondo la fantasia popolare si tratterebbe di un meteorite, caduto in tempi remoti. In 

realtà è un affioramento di Iherzolite, una roccia magnetica che appartiene al gruppo delle 

Ofioliti che deriva dalla crosta dell’antico Oceano Ligure. 

Prossime Gite 
 25 giugno (domenica)  Corna Blacca 2008 m. - Prealpi Bresciane   E-EE  

         (in collaborazione con l’ABB) 

4-5 luglio( mercoledi e giovedi) rifugio Passo San Nicolò 2340 m – Val di Fassa   E  

Partenza 1° giorno 

Partenza 2° giorno 


