
Questa escursione è nella piccola Val Vertova che si sviluppa perpendicolarmente 
alla Valle Seriana per una lunghezza totale di quasi 12 km. E’ considerata uno dei 
luoghi più suggestivi dell’intera provincia per le diverse sorgenti carsiche che la ca-
ratterizzano. Il percorso proposto raggiunge la dorsale che la divide dalla Valle del 
Riso e che culmina nel grande massiccio dell’Alben. 

Descrizione del percorso

Itinerario ad anello che, partendo dal paese di Vertova (410 m), sale (dal parcheg-
gio si segue il segnavia CAI 518) per stradine e poi su sentiero e mulattiera fino al 
Santuario di San Patrizio (621 m) che imponente domina la valle. 
Secondo la tradizione, il santuario risale all’anno 1166. In origine era una semplice 
chiesetta fatta erigere da soldati inglesi che, scampati agli eserciti del Barbarossa, 
avevano trovato rifugio proprio a Vertova. Questo spiegherebbe anche l’inconsueta 
dedica a San Patrizio, santo irlandese.
Si prosegue brevemente su strada asfaltata e poi si imbocca la scaletta a sinistra che 
sale nel bosco; camminando alternativamente tra prati, cascine e baite. 
Si passa la località Rezzo, attraversando pascoli, ed in moderata pendenza si sale 
fino ad un ampio pianoro da cui si gode una bella vista sul massiccio della Presola-
na e sui monti della Val Canale. Superata una cascina, il sentiero diventa carrareccia 
e costeggia prati e cascine (882 m). 
Si prosegue fino a raggiungere le baite del pianoro di Oretel (1125 m) e successi-
vamente, attraverso un ampio bosco di faggi, il bel Roccolo Messina (1175 m).  Da 
qui, raggiungeremo i Piani di Cavlera (1158 m) sino al Rifugio Alpini. Per arrivarvi 
vengono proposti due percorsi distinti.
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• Uno prosegue quasi dritto tra abeti e faggi; poi, attraversato un valloncello, il 
sentiero sale deciso fino alla sella tra le due cime di Cavlera e Tisa (dal Roccolo 170 
m circa di dislivello). Volgendo verso sinistra giunge alla Cima di Tisa (1317 m) e 
poi al Cavlera (le cime sono vicine). Da qui si scende per traccia o prati ai Piani. 
• L’altro prosegue lungo il sentiero, verso sinistra, che quasi in piano entra nel bosco 
con alcuni saliscendi, e giunge ai Piani dove si trova il Rifugio Alpini di Cavlera.
Qui il gruppo si riunisce per fare la pausa pranzo.
Successivamente si scende a Vertova percorrendo un sentiero (segnavia CAI 530) 
che attraversa prati, costeggia alcune cascine e si immette su una strada sterra-
ta. Poco dopo, abbandonata la carrareccia, si procede attraverso boschi (in alcuni 
tratti il sentiero è decisamente ripido, in altri è quasi pianeggiante) e si arriva alle 
prime case del paese. Lungo una via scalinata molto caratteristica raggiungeremo 
la piazza principale e potremo visitare il centro di questo antico borgo tardo me-
dioevale che ancora offre vestigia lasciate dai dominatori Longobardi e Veneti. 



Partenza: ore 7,00 a Voghera (dal parcheggio vicino al Commissariato in via Carlo
Emanuele III)
Trasferimenti: con bus (con un minimo di 30 partecipanti). 
Tempo di percorrenza: 5 o 4 ore circa (escluse le soste)
Lunghezza del percorso: 14 o 12 km circa
Dislivello totale: + 900/750 mt (in salita) / - 900/750 mt (in discesa)
Difficoltà: E
Pranzo: al sacco
Attrezzatura consigliata: scarponcini ed equipaggiamento da trekking, indumenti anti-
pioggia, bastoncini
L’ escursione non richiede grandi sforzi fisici ma è necessario essere in salute e svolgere 
continuativamente un minimo di attività fisica
Referenti organizzativi: Elena Bellotti, Mauro Vischi
Prenotazione: entro 18 maggio 2017
·  presso la nostra sede il giovedì - dalle 21 alle 22
·  telefonando al 3384093716
·  tramite posta elettronica: micotrek.voghera@alice.it

La quota di partecipazione sarà raccolta in bus nel viaggio di ritorno (i non iscritti dovran-
no inoltre pagare € 5 per spese assicurative e organizzative)
Gli organizzatori si riservano di modificare o sospendere l’escursione in caso di maltempo.
Rispettare le regole per una buona riuscita dell’escursione
Non sopravanzare il capo gita e non abbandonare il gruppo o il sentiero: chiunque lo faccia sarà con-
siderato ‘fuori gita’, ai fini della responsabilità assicurativa propria e degli organizzatori
Segnalare tempestivamente agli accompagnatori ogni problema
Annotarsi il numero telefonico del gruppo e/o del capo gita, da utilizzare in caso di perdita di contatto 
col gruppo
Essere solidale e proattivo con gli altri partecipanti alla gita

Prossimo appuntamento:
2 giugno 2017 

Sasso di Preguda (LC)


