
Sezione di Crema

In cammino in ambiente montano e collinare, per osservare, conoscere e tutelare.
Riscoprire la natura, la storia e la cultura dei luoghi.

Camminare in Appennino
OLTREPO PAVESE - VALLE STAFFORA

DOMENICA 29 AGOSTO 2021
In collaborazione con la Commissione Regionale TAM Lombardia

Descrizione Dislivello - tempi Attrezzatura Difficoltà Trasporto

Escursione  
naturalistica, 
ambientale e di tutela.

A/R: +-450 
A/R: 6/7 h.
Sviluppo 12 Km

Da media montagna, adatta 
al percorso, alla stagione ed
alle condizioni meteo.   

E
Impegnativa a
livello fisico.

Auto proprie.
Ritrovo: ore 8:15 in 
Piazza della Fiera, Varzi

Cartografia: Greppi editore, Appennino Lombardo Oltrepò pavese -  CMOP: “App” I sentieri dell'Oltrepò Pavese

In  Oltrepò vi sono tre aree che  fanno parte della Rete Natura 2000, ZSC e Riserva Naturale di Monte Alpe, SIC di Pietra
Corva Sassi Neri e il SIC Riserva Naturale le Torraie Monte Lesima. Mentre sul versante alessandrino abbiamo  la ZPS
Ebro/Chiappo e la ZSC Antola/Carmo/Legnà. Oltre al SIC piacentino della Val Boreca, i diversi i SIC genovesi inclusi nel
Parco dell’Antola, si hanno oltre 24mila ha di territorio, suddivisi tra quattro province, ma pressoché tutti in contiguità,
Questi territori oltre ad essere di grande pregio naturalistico, sono aree di  elevata biodiversità, grazie alla posizione
geografica che le rende un unicum su tutto il territorio nazionale.  L’intero Oltrepò Pavese è classificato dalla regione
Lombardia come area prioritaria per la biodiversità nella Rete Ecologica Regionale.
L'area purtroppo è interessata dalla presenza costante di mezzi motorizzati non autorizzati, in particolare enduristi,  e
dal 30 Agosto ed il 4 Settembre si svolgerà la Sei giorni internazionale di Enduro, con conseguente immagine di un
territorio vocato alla pratica motoristica, più che alla scoperta del valore naturale.                                        

    Le tracce che non vorremmo trovare          Presenze e tracce, cercare, ricoscere, fotografare

L'escursione  si  svolge  nel  rispetto  delle  indicazione  emanate  dalla  Commissione  Centrale  per  l'escursionismo  in
emergenza Covid, del 5 Maggio 2021, fatte proprie dalla sezione. Agli iscritti verranno inviate le note operative ed il
modulo di autocertificazione. E' obbligo avere con sé mascherina e gel disinfettante. Pranzo al sacco
Le iscrizioni si ricevono on-line, entro venerdì 27 Agosto, al seguente indirizzo: commissione.tamonc@caicrema.it 
Responsabile escursione e regole Covid,  Beppe Ruffo “Operatore TAM/ONC” 
Accompagnatore: Mariangela Riva “Presidente Commissione Regionale TAM Lombardia”
Per informazioni e regolamento escursioni: -  www.caicrema.it

http://www.caicrema.it/
mailto:commissione.tam-onc@caicrema.it



