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Dove tracce della storia 

umana e geologica si 

incontrano:  

IL MONTE PIAMBELLO 
 

Sabato 20 Ottobre 2018 
 

In occasione della 6° Settimana del Pianeta Terra la Commissione Cultura del Cai di Milano vi invita alla scoperta del Monte Piambello 

che lungo le sue pendici porta testimonianza della complessa storia geologica e geodinamica delle prealpi lombarde e delle opere 

militari asservite alla Linea Cadorna. 

L’escursione ci condurrà lungo la strada militare che sale sul versante occidentale, lungo la quale osserveremo postazioni per obici, 

depositi di munizioni, ricoveri per i soldati e una postazione di artiglieria all’interno di una caverna rivolta verso la val Ceresio. 

Arriveremo quindi sulla cima del monte, quasi interamente occupata da ciò che rimane di una fortificazione realizzata per ospitare 

l’artiglieria e una batteria cosiddetta “in barbetta”. Devieremo poi verso nord fino a raggiungere il “Sass de Bol” e proseguiremo poi 

verso il versante orientale del monte, dove le postazioni militari sono scavate nei bellissimi affioramenti delle Rocce Rosse.  

Dal punto di vista geologico il nostro percorso ci porterà ad osservare i termini più antichi della successione costituiti da micascisti e 

paragneiss pre ercinici che costituiscono il basamento cristallino su cui si sono impostate le successive formazioni rocciose permiane di 

origine vulcanica. 

Nel Permiano, circa 290 milioni di anni fa, si ipotizza infatti che esistessero numerosi centri eruttivi, probabilmente localizzati nell'area 

del Monte Piambello. 

Gli eventi compressivi legati all’orogenesi alpina e quindi l’azione erosiva esercitata dai ghiacciai quaternari hanno contribuito a 

modellare il territorio per come lo conosciamo oggi. 

Programma: 
Ritrovo Sabato 20 Ottobre 2018 h. 10 presso Boarezzo (fraz. di Valganna – VR), Parcheggio via Carlo Chini 16 (segnalato 

da masso con indicazione “benvenuti a Boarezzo) coordinate GPS 45.912128, 8.833691. 

Arrivo e rientro con mezzi propri. 

Difficoltà e Carattere della gita: 
T - lungo la strada militare; E - lungo i tratti di sentiero.  

Lunghezza percorso: 15 km. 

Dislivello: 598 mt 

Tempi: circa 4h più il tempo necessario alle osservazioni. 

Percorso ad anello. 

Si raccomanda l’abitudine ad effettuare escursioni in montagna poiché il percorso seppur non complicato si presenta 

lungo e con saliscendi. 

Quote di Partecipazione:  

Non Soci CAI: Euro 9,00 per copertura assicurativa  

Soci CAI: bollino annuale in corso di validità per copertura assicurativa 

Per iscrizioni contattare la segreteria del Cai Milano: 02 8646 3516   

 

Accompagnatori:  
Benedetta Buliani, Geologa, Commissione Cultura Cai Milano 

Daniela Stincheddu, Operatore Naturalistico e Culturale Cai Lombardia, Commissione Cultura Cai Milano 

 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE ALL’ESCURSIONE E’ PREGATO CORTESEMENTE DI AVVISARE. 

Per qualunque richiesta inerente l’escursione contattare la Segreteria nei giorni e negli orari indicati sul sito Internet  


