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Monte Ebro � Appennino alessandrino 
 

Morbide praterie, interessanti fioriture primaverili, pendii ricoperti di ombrose faggete, un 

comodo rifugio sui suoi fianchi: è questo l’identikit del monte Ebro, il più alto dell’Appennino 

piemontese. Al culmine, una croce metallica dal disegno moderno e un panorama esteso fino 

alle Alpi da un lato e al mare dall’altro. 

Il monte non sorge isolato; guardando verso oriente, si scorge, non proprio vicinissima, una cima 

di pari quota sulla quale troneggia la statua di S. Giuseppe. Si tratta del monte Chiappo al 

confine fra le province di Alessandria, Pavia e Genova. 

Per raggiungere il monte Ebro si parte da Caldirola, m 1050, nell’alta val Curone, impiegando ore 

2.45, senza incontrare difficoltà particolari. Solo i più allenati potranno proseguire fino al 

Chiappo; anche in questo caso le difficoltà sono modeste ma bisogna tenere conto della 

lunghezza, dei ripetuti saliscendi e quindi della fatica che si accumula (+ ore 2 a/r). 

 

 

 

 

Equipaggiamento: zaino, scarponcini, maglione, giacca a vento, racchette telescopiche, qualche 

indumento di ricambio  

Programma:    ore 7.00, ritrovo e partenza in via Melchiorre Gioia/Sassetti (MM2)  

                            ore 7.05, fermata intermedia in via Taramelli/Nazario Sauro (MM3; MM5) 

                            ore 7.30, fermata intermedia in piazza Belfanti (AGIP, vicinanze MM2) 

                            ore 10, arrivo a Caldirola. Tempo libero 

               Rientro: da Caldirola, ore 17.30. Arrivo a Milano previsto alle ore 19.45 

Quote (comprendono il viaggio a/r), da versare all’incaricato sul pullman:  

                           da 20 a 30 partecipanti, € 24 (gruppo Il Sentiero); € 25 (altri)  

                           da 31 a 40 partecipanti, € 22 (gruppo Il Sentiero); € 23 (altri)  

                           da 41 a 53 partecipanti, € 20 (gruppo Il Sentiero); € 21 (altri) 

Adesioni: Segnalarsi alla segreteria CAI Milano, numero telefonico 02 3651 5702 – 02 8646 3516. 

(da Lu a Ve, ore 15.30-19.15; Ma, anche 21-22.30), oppure inviare una e-mail a info@ilsentiero-

mi.it entro il mercoledì precedente l’escursione.  

Per adesioni oltre il termine, € 2 in più. Sul pullman è possibile iscriversi alle uscite successive  

Rinunce: entro il termine di adesione. Oltre tale termine sarà dovuta l’intera quota  

 

Sono ammessi tutti i soci CAI 
 

 

 

Il presidente 
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