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9 Aprile 2017 

 Appennino Ligure  

Monte Ramaceto  
ACCOMPAGNATORI: 

 

Roberto Peroncini   Tel. 338/3430340 
Fabrizio Porcari      Tel. 366/4015347 
  

LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA 
Palazzo Cheope ore 07.00 
 
LOCALITÁ DI ARRIVO: Ventarola (Rezzoaglio GE) 
 
DIFFICOLTÁ: Escursionistica 
 
DURATA:  tempo di salita 3 ore circa,  tot. 5 ore 
circa 
 
DISLIVELLO:  500 m +/- 500 m  
 
SEGNAVIA: 2 cerchi gialli - A6 
                   2 quadrati gialli - A6 
                   AV (alta via) bianco - rosso 
                   2 cerchi blu - A6  
 
ATTREZZATURA: abbigliamento da 
trekking  scarponi giacca a vento cuffia e guanti e 
bastoncini 
 
CARTOGRAFIA: IGM  1 : 25000 
 
QUOTA ISCRIZIONE:  
                            Soci  25,00 € 
                            Non soci  28,00€ 
 
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì 
prima dell’escursione. Successivamente e fino al 
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista 
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti 
e la quota di iscrizione subirà una maggiorazione di 
circa il 10%. 
 

Il Monte Ramaceto (mt. 1345) è un 
massiccio montuoso dal aspetto 
imponente, grandioso e dirupato, il 
versante sud è solcato da sottili 
stratificazioni di arenaria modificati nel 
tempo dagli agenti atmosferici, mentre 
l’opposto versante nord è ricco di torrenti 
e coperto da boschi e presenta un aspetto 
più dolce. 
Si trova sul Alta Via dei Monti Liguri e 
domina le valli di Fontanabuona, Sturla, 
Aveto e in parte la Val Cichero, dai suoi 
versanti si adagiano i paesi di Acero, 
Favale di Malvaro, Lorsica, Orero, Cichero 
e Ventarola. 
Partiremo dal piccolo paese di Ventarola ( 
mt. 845) saliremo dal versante ovest 
percorrendo un tratto di cresta dell’ Alta 
Via dei Monti Liguri per giungere in vetta 
al Monte Ramaceto (mt. 1345) per poi 
scendere dal versante est fino a Passo 
Crocetta ( mt. 927) e da qui ritorneremo 
a Ventarola (mt. 845). 

 
 
Dopo Rezzoaglio arriveremo nella piccola frazione di Ventarola ( mt. 845 ) si parcheggia il pullman 
poco prima del borgo, a piedi si prosegue lungo la strada, attraversato il caratteristico paese e 
arrivati ad un ponte in legno si gira a destra verso il Monte Rondanara segnaletica 2 quadri gialli - 
A6- si prosegue su sterrato facile con alla nostra sinistra il torrente Ventarola, dopo una serie di 
guadi, con costante salita si entra in un bellissimo bosco di faggi, arrivati al primo bivio si tiene la 
sinistra segni 00 gialli -A6- si continua nel bosco in leggera salita. 
Arrivati al Passo Ventarola nord (1 ora circa) sempre tenendo la sinistra prendiamo il sentiero del 
Alta Via dei Monti Liguri ( AV bianco rosso ) si riprende a salire fino a uscire dal bosco presso la 
Bocca di Feia ( mt. 1131 ) e risalendo la larga cresta con pendenza sempre più crescente fino a 
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raggiungere la vetta sud ovest del mt. Ramaceto ( mt. 1318, 3 ore circa dalla partenza ), più 
panoramica e interessante della cima più alta ( mt. 1345 ) totalmente nel bosco.  
La cima sud ovest è caratterizzata da una cappella in pietra e da una piccola statua della 
Madonna. 
Il panorama nelle giornate limpide è molto appagante dalla costa ligure fino alle Isole Elba, Corsica 
e Giglio. 
Proseguendo con un alternanza di sali e scendi lungo la cresta segnaletica ( AV - 00 blu -A6- ) con 
alcuni tratti sconnessi senza nessuna esposizione, la cima principale si supera senza rendersene 
conto, il percorso prosegue in discesa ottimamente battuto fino a incontrare una strada sterrata 
che si segue arrivando a Passo Crocetta ( mt. 927 ). 
Qui si abbandona il sentiero del Alta Via e in discesa si svolta a sinistra seguendo le indicazioni per 
Ventarola, fino a raggiungere l’area attrezzata della Crocetta ( mt. 877 ) e qui costeggiando alla 
nostra sinistra il torrente Ramaceto in circa 40 minuti arriveremo a Ventarola, qui dopo un ri-storo il 
nostro pullman ci riporterà a Piacenza.   
 

 


