Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI) - Telefono/fax 02 90938426
Apertura sede: giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail: info@caitrezzo.eu

SUI COLLI PIACENTINI
SABATO 18 SETTEMBRE 2021
MTB – Giro ad anello
Questo giro ad anello si svolge principalmente su strade asfaltate, poco trafficate, nella valle
formata dal torrente Nure, in provincia di Piacenza. Questa valle offre splendidi paesaggi adatti ad
essere scoperti sulle due ruote.
Partiamo dal paese Farini verso Mareto. Subito, una serie di piccole salite sul pendio est del monte
Aserei. Nella zona si trovano diversi aerogeneratori, in quanto trattasi di luoghi molto ventosi,
particolarmente in altitudine.
Arriviamo al paese di Nicelli (1063 m), scendendo a valle nel piccolo abitato. Le case che si vedono
sono in genere dotate di cataste di legno, in preparazione al sempre rigido inverno.
Si prosegue poi dritti su strada e, dopo uno strappo in salita, si continua in piano.
Sullo sfondo possiamo vedere il Monte Albareto, mentre alle spalle si nota il Monte Osero che
svetta sul borgo di Nicelli.
Si prosegue per un tratto di falso piano in un bosco di noccioli, fino alla salita immersa tra gli
abeti, su strada un poco dissestata, raggiungendo circa i 1200 m per poi scollinare.
Possiamo ora notare il Monde della Guardia, dove ci aspetta il passo del Mercatello che collega la
Val Nure con la Val Trebbia.
Scendiamo con attenzione nel bosco, percorrendo la strada stretta con diverse curve, fino ad
arrivare a Ferriere. La discesa ci porta quindi al passo Mercatello, da dove abbiamo una visuale
sulla Val Nure e la Val Trebbia, il monte Castellare in lontananza e il monte Zovallo, con il passo
che conduce alle Cinqueterre.
Giunti a Ferriere troviamo il monumento dedicato all’antica attività mineraria della zona.
Ci dirigiamo poi verso il paese di Centenaro Castello. Salendo per circa 4 km verso le pendici est
del monte Albareto, attraversiamo il bosco dove di trova il piccolo abitato di Cassano (800 m). Da
Centenaro scendiamo velocemente verso Farini, rimanendo qualche km sulla statale poco
trafficata. Dopo il ponte sul Nure, proseguiamo verso l’abitato di Moline. Inizialmente seguendo il
torrente Nure, poi costeggiando il torrente Lavaiana, direzione Branzolo.
Inizia una salita di 9 km, per circa 500 m di dislivello. Svoltiamo verso Centopecore e continuiamo
a salire con maggiore pendenza. Qui sono stati avvistati dei caprioli che, con un po’ di fortuna,
potremmo incontrare. All’inizio del paese, le indicazioni per percorrere la via Francigena, che
attraversa queste zone. Qui troviamo anche la Chiesa di Santa Maria Assunta, costruita in pietra,
dove sono stati ritrovati antichi reperti.
A questo punto, ripartiamo scendendo verso Farini, dove si conclude il nostro giro.
Questo itinerario non è particolarmente difficoltoso, tuttavia risulta impegnativo per salite e
dislivello, quindi si richiede un po’ di allenamento e conoscenza della bici.
Difficoltà: MC, ciclabilità 100%
Dislivelli e percorrenze: 56 km, circa 1.470 m dislivello.
Fondo stradale: asfalto, per la maggior parte, e sterrato.
Numero posti disponibili: 20 (la gita si effettua con auto private)
Chiusura iscrizioni e riunione pregita: martedì 14 settembre 2021.
Organizzazione: Giovanna Bassani 340 7076680 gio2004@alice.it
Raffaele Martucciello 347 4400340 audina@libero.it
Nel rispetto delle normative vigenti in termine di riduzione del rischio di diffusione di infezioni da Coronavirus (SARS-CoV-2), i partecipanti si
impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) al fine di
limitare la diffusione del contagio virale. Gli stessi partecipanti si impegnano a rispettare scrupolosamente le indicazioni e le direttive impartite
dagli accompagnatori responsabili dell’attuazione delle "misure anticovid" durante l’escursione, designati dalla Sezione organizzatrice. La
partecipazione è subordinata alla completa accettazione delle "note operative" allegate ed alla compilazione del modulo di autodichiarazione che
sarà consegnato agli accompagnatori responsabili prima dell'inizio dell'escursione.

ficoltà: escursionistico
livello m

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione,
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili.
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

SEZIONE DI ...........................................................................................
CASSANO D'ADDA - S/SEZ. TREZZO S/ADDA

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE
Il/la Sottoscritto/a ......................................................................... nato/a a ....................................................... (......)
il ......./......./..........., recapito telefonico ..............................., nel chiedere di essere ammesso/a a partecipare
alla Escursione/Cicloescursione/Uscita del Corso organizzata dalla Sezione di Cassano d'Adda - S/Sezione
di Trezzo sull'Adda in data ......./......./.......... in località ...............................................................................................
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA
1) di aver preso visione delle disposizioni impartite dalla Sezione organizzatrice, di essere informato/a
delle modalità di iscrizione e partecipazione relative all'escursione/attività in premessa e di
accettarle integralmente senza riserve;

2) di impegnarsi a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell'attuazione delle misure anticovid durante l'escursione/le attività
del corso, designati dalla Sezione organizzatrice;

3) di essere consapevole e di accettare che, in caso di inosservanza di uno dei punti richiamati, verrà
prontamente escluso dall'escursione.

Dichiara inoltre:
di non presentare sintomi influenzali riconducibili alla malattia COVID-19 (temperatura corporea
oltre 37,5 °C e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse), di non essere a conoscenza di aver
avuto negli ultimi 14 giorni contatti con soggetti positivi al COVID-19, di non essere sottoposto a
regime di quarantena (isolamento domiciliare).
Ovvero, in alternativa:
di essere stato/a vaccinata in data ..........................
di essersi sottoposto/a a test molecolare entro le 48 ore precedenti con esito negativo in data ....................

Data: .........................................................

Firma ............................................................

__________________________

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679

Cassano d'A.- S/Sez. Trezzo s/A. La informa che ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito
La Sezione di ............................................................
“Regolamento”) il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza
e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Oggetto del trattamento. Raccogliamo dati personali da Lei forniti in occasione dell’iscrizione all’escursione in
premessa.
Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati. I Suoi Dati sono trattati con il Suo preventivo consenso, ai
fini dell’applicazioni delle Decreto del 23/02/2020, n.06 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Modalità del trattamento dei dati. Il trattamento dei Suoi Dati è effettuato sia in modalità cartacea che
informatizzata, conservati per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure di gestione
dell’escursione. Il conferimento dei Dati per le finalità di cui sopra è necessario e obbligatorio e l’eventuale rifiuto
di fornire tali dati comporta l’impossibilità di partecipare all’escursione. I Dati non saranno diffusi né trasferiti in
Paesi extra UE.
Diritti dell’interessato. Lei si può rivolgere, se non ricorrono le limitazioni previste dalla legge, in qualsiasi momento
nella persona del Reggente e Legale Rappresentante ) ai recapiti sotto indicati per l’esercizio
al Titolare del trattamento (..........................................................................................
dei Suoi diritti cui agli art. 15 ss. del Regolamento. Potrà in qualsiasi momento esercitare tali diritti: inviando una
caitrezzo@pec.it - direzione@caitrezzo.eu
raccomandata a.r. all’indirizzo del Titolare o inviando una mail a................................................................................................
Per conoscenza e accettazione.

Firma ..............................................................
Club Alpino Italiano - Sezione di Cassano d’Adda (MI) ......
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