
NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 50

5:00 h

Tempo percorrenza

E

Club Alpino Italiano
Sezione di Cremona
Via Palestro, 32

fil 0372.422400
www.cai.e-cremona.it

~
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GITA SOCIALE
01 aprile 2012

550 m.

Dislivello

Facile escursione tra faggete ed ofioliti su due
cime particolari dell'Appennino piacentino

Monte Menegosa e Lama
(1365 -1345 m)

Commissione Sezionale Escursionismo

20-03-2012
30-03-2012

Martedì ore 17.30 -18.30
Giovedì sera ore 21.00 - 22.30

Venerdì ore 17.30 - 18.30 (da gennaio a giugno)
Non sono ammesse iscrizioni telefoniche.

TOTALE: 4,00 € socio - 10,00 € non socio
da versare obbligatoriamente all'atto dell'iscrizione

Estratto del Regolamento
Art.4/2 La partecipazione alle gite sociali comporta la conoscenza
integrale e l'accellazione incondizionata del programma proposto e
l'impegno al rispello del presente Regolamento. Il capogita provvede all'allo
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 direllamente 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 alliva automaticamente la
copertura assicurativa infortuni per tulle le allività sociali. La copertura
assicurativa infortuni per i soci che non hanno rinnovato entro il 31 marzo e
per i non soci ècompresa nella quota di iscrizione alla gita.
Art.12/2 Qualora il trasferimento da Cremona avvenga con autovellure
private, gli equipaggi sono tenuti asuddividersi 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 allo delle difficoltà
che essa comporta e le commisura alle proprie capacità.
Art.15/1 Ciascun partecipante, nel rispello del presente Regolamento, ha
l'obbligo di allenersi sempre alle disposizioni del capogita edi adeguarsi alle
sue decisioni, anche quando non le condivida.
Art.15/3 Ciascun partecipante, pena l'esclusione dalla gita, è tenuto ad
avere con sè l'equipaggiamento e l'allrezzatura indicati sul volantino di
presentazione della gita eacontrollarne l'efficienza prima della partenza.

QUOTA ISCRIZIONE: 4,00€lsocio 10,00€lg non socio

APERTURA ISCRIZIONI:
CHIUSURA ISCRIZIONI:

Le iscrizioni sono raccolte, presso la Segreteria, direttamente
dal Capogita e/o accompagnatori incaricati, durante gli orari
d'apertura della sede CAI

RITROVO:
ore 06:45 al parcheggio FS - Via Dante

CARTINA

PERCORSO STRADALE:
da CREMONA per Corte Maggiore, Castell'Arquato,
Lugagnano, Teruzzi

DISTANZA DA CREMONA:
70 Km (circa)

CAPOGITA:
Giulio Galli (celi. 3472249197)

ACCOMPAGNATORI:
Pensa Piero
Anzani Alessandro

PARTENZA DA CREMONA:
ore 07:00

TEMPO DI PERCORRENZA:
5 ore circa.

DISLIVELLO COMPLESSIVO:
salita / discesa 550 metri

PARTENZA A PIEDI DA:
Teruzzi

DIFFICOLTA':
Gita Escursionistica (E)

EQUIPAGGIAMENTO:
Media MONTAGNA

INFORMAZIONI
ZONA:
Appennino piacentino

Volan~no aggiornato al 09/03/2011



DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Dal paese di Teruzzi, posto in val d'Arda (provincia
di Piacenza), si sale verso la parte superiore del
borgo per una via che ha inizio presso una
fontana-abbeveratoio (sentiero n. 903). Giunti alla
casa più alta si svolta a destra per entrare in una
bella valletta dominata dalle contorte guglie
dell'anticima del monte Menegosa. Arrivati alla
sella (12S9m, 1 ora) posta a sud della cima
principale s'incontra il sentiero che percorre il
crinale e porta anche al monte Lama, si continua a
destra (sentiero n. 901) aggirando la cima e
risalendola dal versante Nord si raggiunge la vetta
(13S6m, 1 ora). Quest'ultima è sormontata da una
croce, da una statuetta dedicata alla madonna ed
offre una vista circolare sulle valli dell'Arda e del
Nure, sulle contorte forme delle anticime e sulle
faggete che si estendono come un vasto mantello.
La discesa si effettua sul versante Sud fino a
ritornare alla sella tra il Menegosa ed il Lama. Ora
si prosegue seguendo il sentiero 905 che
attraversando delle belle faggete, dapprima in
piano e poi con una lieve salita porta sul monte
Lama (134Sm, 1 ora). Continuando a seguire il
sentiero 905 si passa dapprima nei pressi di un
cippo dedicato ai partigiani che combatterono in
queste zone poi sempre attraversando delle belle
faggete seguendo una strada sterrata si scende
verso Teruzzi (1.30 ore).

PROSSIME GITE:
09 aprile Rif. Monte Vaccaro m 1519
22 aprile Colli Berici· Sentiero del Col della Guerra
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