
   

 
11 Novembre 2017 

APPENNINO PIACENTINO 

MONTE ALFEO m 1651 

 

Accesso: Da Cavriago si raggiunge la A1 a Terre di Canossa la si percorre fino a Piacenza, poi prendere la 
SS45, che passando da Bobbio raggiunge Ottone, si prosegue lungo la stessa per alcuni Km, poco dopo la 
“Trattoria da Gianni” ad un bivio prendere la strada di Campi, che stacca sulla destra, fino ad arrivare nei 
pressi dell’Azienda Agrituristica Campi, dove si parcheggerà. (162 Km. 2.30 h. circa) 

Salita: L’escursione inizia nei pressi dell’Azienda agrituristica 780m, nel punto d’incontro dei sentieri 113 
proveniente da Ottone e 115 proveniente dall’Alfeo, che noi percorreremo in discesa. Imboccato il sentiero 
113 in direzione W, comodo tratturo, che percorre, a mezza costa, i boschi che ricoprono le pendici 
dell’Alfeo, raggiungeremo in breve i ruderi di Campo Vecchio, tipico insediamento montano. Proseguiremo 
fino ad incrociare il sentiero 111 proveniente da Gorreto 870m 45 min. circa, che risale lungo il fianco 
destro della Val Dorbera. Proseguendo su detto sentiero, in parte ancora lastricato, in direzione NW, 
raggiungeremo l’abitato di Bertone 1068m 1.30h circa dalla partenza. Nei pressi di una grossa fontana, 
prenderemo a destra, la mulattiera lastricata e tra muri a secco, che con buona pendenza risale le pendici 
dell’Alfeo. Alla quota di 1300m circa, incroceremo il sentiero 115, (che percorreremo al ritorno) noi 
proseguiremo tra radure e boschi in direzione N fino a raggiungere un nuovo bivio, dove lasceremo la 
mulattiera principale per risalire faticosamente lungo un sentiero tra faggi secolari. All’incrocio con il 
sentiero 119, che a sinistra conduce al Monte Carmo per il Passo Maddalena, prenderemo la destra, ed una 
volta usciti dal bosco, ci ritroveremo sui pratoni sommitali dell’Alfeo, ed in pochi minuti raggiungeremo lo 
spallone che in breve conduce alla statua della Madonna col Bambino posta sulla vetta del Monte. 
(3.00/3.30 h) 

Discesa: Dalla vetta si scende direttamente in direzione E, lungo gli scoscesi pratoni, fino ad incontrare il 
sentiero 115 1460m circa, che è visibile dalla vetta. Lungo la discesa a quota 1300m circa, incontreremo un 
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abbeveratoio, e, poco dopo, alcuni evidenti segni sulle piante ed una freccia indicano di entrare, a destra, 
nel bosco dove prenderemo un tratturo, che in leggera discesa ci riporterà alle auto. 

Accompagnatori:  Vanna Rossi  tel.339.1399240 
   Giuseppe Benecchi tel. 347.2522683 
 
Note:    Abbigliamento adeguato alla stagione 
 
Dislivello di salita:  850 m circa 
 
Tempo totale:   4,30 /5.00 h circa (percorso ad anello) 
 
Difficoltà:   E 
 
Attrezzatura:   Scarponi da trekking e bastoncini 
 
Trasferimento:  Con mezzi propri, partenza dal Centro Commerciale Pianella a Cavriago alle ore 6.30 
 
Prenotazione:  Entro e non oltre martedì 07 novembre 2017 


