
 

Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 
 

10 settembre 2022 

Alla scoperta dell’Appennino Piacentino (Ferrata Mazzocchi) 

Dati organizzativi 

  

Mezzo di trasporto  mezzi propri 

Chiusura iscrizioni 08/09/2022 

Posti disponibili 30 

Quota soci € 15 

Quota non soci* € 18 

Luogo ritrovo Park Crowne Plaza 

Orario ritrovo 5,30 

Orario partenza 5,45 

Orario rientro previsto  

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione: 

Gruppo montuoso Appennino Piacentino Caratteristiche dell’Escursione: 

Partenza escursione Passo dello Zovallo Dal Parcheggio al Passo Zovallo (1405 m) sì in bocca l’evidente sentiero 001 che 
inizia di fronte all’ampio spiazzo dove si posteggiano le auto. Si segue il percorso 
in direzione del lago Nero (1541m). Si prosegue lungo il sentiero 011 in 
direzione Fontana Gelata proseguendo fino al Bivacco Sacchi (1600 m) 
imboccando il sentiero 007. Dal bivacco si raggiunge in cinque minuti l’attacco 
della ferrata, a 1h 45' dal parcheggio, che si sviluppa lungo la bastionata del 
Groppo delle Ali. 

Dalla sommità del Groppo delle Ali si prosegue in direzione del vicino Monte 
Bue a 1771 m. Partendo dalla vetta si prende il sentiero 001, procedendo 
pressoché in piano e dopo una breve discesa si giunge in località Sella Costazza 
1671 m. Si prosegue diritto verso l’evidente crinale del Monte Nero segnavia 
003 arrivando sulla sommità del monte Nero 1752 m, da cui si può ammirare un 
panorama maestoso. 

Continuando si segue il sentiero che discende il crinale nord-est del monte, 
lasciando a destra una traccia che scende in direzione di Tana del Monte Nero. 
Proseguendo per il ripido sentiero ignorando le varie deviazioni e arrivando nel 
sentiero 001 che permette di raggiungere il Passo Zovallo. 

La ferrata Mazzocchi inserita in un contesto bellissimo e per noi sconosciuto, 
risulta essere mediamente difficile ma molto appagante per il contesto in cui si 
trova. 

Difficoltà  EEA 

Quota max.  Mt 1750 

Dislivello in salita  Mt 400 

Dislivello in discesa  Mt 400 

Durata  H 6,00 

Lunghezza  Km 12,2 

Presenza acqua si 

Meteo www.arpae.it 

Accompagnatori Riccardo Parisi       
(cell.349 7418840) 

Marina Braida        
(cell.328 2119666) 

Paolo Podestà       
(cell.328 0320822) 

* Per i NON Soci, oltre alla quoto d’iscrizione, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione Comprende spese organizzative  

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna, scarponi con suola Vibram, guscio antipioggia e antivento, guanti, berretto, 

bastoncini telescopici. imbrago, set da ferrata, caschetto omologati 

Club Alpino Italiano 

Sezione di Padova 

Via Gradenigo, 10 

Tel. 049 8750842. 

www.caipadova.it 

info@caipadova.it 
 

Emergenza COVID-19: è fatto obbligo di rispettare la Normativa Anti-Covid vigente.Il regolamento delle 

escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui si rimanda anche per eventuali aggiornamenti 
o modifiche del programma. Gli accompagnatori si riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in 

fase di svolgimento 

 

https://maps.google.com/maps?daddr=44.573614595997%2C9.5210877335266
http://www.caipadova.it/

