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Il DIsTRETTO TuRIsTIcO 
APPENNINO PARMA EsT

Il PARcO DEI cENTO lAGhI

DA PARMA:
Strada Provinciale 665 “Massese” in direzione Langhirano, quindi con-
tinuare fino a località Pastorello. Alla rotatoria si può salire in Val Parma 
prendendo la Provinciale n°13 in direzione corniglio, oppure proseguire 
lungo la sP 665 fino al bivio in località Boschetto: qui si può salire verso 
Tizzano Val Parma (Schia - Monte Caio) oppure continuare diritto in 
direzione Monchio delle corti (Val Cedra - Prato Spilla), passando per 
Lagrimone, Ranzano, Palanzano. 

Un accogliente paesaggio e prodotti tipici noti in tutto il 
mondo
Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, meglio 
noto come Parco dei Cento Laghi, occupa una porzione 
dell’Appennino parmense orientale, al confine con le province 
di Reggio-Emilia e Massa-Carrara. Il territorio montuoso è 
caratterizzato, alle quote più basse (circa 600 mt.s.l.m.), da un 
dolce paesaggio agricolo dove i pochi seminativi si alternano ai 
prati stabili, circondati da lunghe siepi e boschi misti di latifoglie. 
Salendo aumenta la copertura boschiva, interrotta a tratti da prati 
e prati-pascoli, costellata da piccoli centri abitati e attraversata da 
una fitta rete di strade forestali e sentieri pedonali. Un ambiente 
ancora integro, dove da secoli la natura si sposa con il vivere 
dell’uomo, per dare vita ad eccellenze agroalimentari conosciute 
e apprezzate in tutto il mondo come il Parmigiano-Reggiano 
DOP e il Prosciutto di Parma DOP. Un’accogliente “terra di 
mezzo” tra la pianura parmense e le vette del crinale del Parco 
Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

cOME sI RAGGIuNGE

DAl VERsANTE TOscO-lIGuRE: 
Autostrada A15 Parma-la spezia:
o Per Monchio delle corti (Val Cedra 

- Prato Spilla) si può uscire ad Aulla 
(MS) e seguendo in direzione Passo del 
Lagastrello, si giunge al paese di Rigoso, 
nel comune di Monchio delle Corti.

o Per corniglio (Val Parma, Lagdei - Lago 
Santo - Lagoni) e Tizzano Val Parma (Schia 
- Monte Caio) si può uscire a Pontremoli 
(MS) e proseguire per Passo del Cirone e 
Bosco di Corniglio, oppure uscire a Berceto, 
prendere per Passo del Sillara e arrivare a 
Bosco di Corniglio.

Il Distretto Turistico Appennino Parma Est è un’innovativa 
sinergia nata tra Comunità Montana - Unione dei Comuni Par-
ma Est, Provincia di Parma, Parco Nazionale Tosco-Emiliano, 
Parco Regionale dei Cento Laghi e gli otto Comuni della zona 
(Calestano, Corniglio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Mon-
chio delle Corti, Neviano degli Arduini, Palanzano e Tizzano 
Val Parma). Diverse realtà in un’unica offerta, tante possibilità 
per ogni tipo di turista, un ricco territorio dove divertirsi, rilas-
sarsi e vivere una natura incontaminata.
Le cime innevate e i laghi ghiacciati, le splendide fioriture pri-
maverili, le passeggiate estive e i colori autunnali sono infatti 
attrazioni speciali riservate a chiunque desideri un po’ di tran-
quillo svago. 
E poi la natura regala tante cose buone, come funghi, tartufi e 
tanti altri pregiati prodotti del sottobosco, offre sentieri ed itine-
rari da percorrere a piedi, a cavallo o in mountain bike e la pos-
sibilità di praticare numerose attività sportive. Anche durante 
una semplice passeggiata, le occasioni di apprezzare la flora e 
la fauna sono numerose: alberi monumentali, l’aquila maestosa 
e il misterioso lupo sono simboli di queste terre.
Ma l’amore per la natura va di pari passo con la sua tutela, per 
garantire a questo territorio un futuro più sostenibile, anche gli 
enti pubblici associati nel Distretto Turistico Appennino Par-
ma Est hanno intrapreso, da alcuni anni, numerose azioni di 
sostegno e di valorizzazione ambientale. Il bisogno naturale di 
vivere secondo regole sane non va mai in vacanza. 
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• Le escursioni in calendario si svolgono nel Parco Regionale dei Cento Laghi e nel 
territorio del Distretto Turistico-Ambientale Appennino Parma Est. 
 
• Tutte le escursioni di questo calendario sono gestite da Guide Ambientali Escur-
sionistiche, riconosciute e abilitate ai sensi Legge Regionale n. 4/2000 “Norme per 
la disciplina delle attività turistiche di accompagnamento”.

IMPORTANTE:

le escursioni inserite in questo calendario si svolgono in un solo 
giorno o in più giorni consecutivi, in questo secondo caso però ogni 
giorno potrà essere prenotato anche singolarmente.

è PREVIsTO chE lA GuIDA:

• renda visibile il tesserino personale di riconoscimento;
• avvisi tempestivamente gli iscritti ad un’escursione qualora questa non possa 

tenersi per mancato raggiungimento del numero minimo di prenotazioni;
• possa annullare un’escursione che ha raggiunto il numero minimo di partecipanti 

entro il termine stabilito, solo per cause di forza maggiore, dandone tempestiva e 
preventiva comunicazione agli iscritti;

• debba comunque presentarsi nel luogo e all’ora stabilite per il ritrovo nel caso in 
cui non sia stato possibile avvisare preventivamente gli iscritti circa l’annullamen-
to di un’escursione;

• possa essere sostituita da altro soggetto in possesso di analoghe abilitazioni in 
caso di motivato impedimento. Tale sostituzione deve essere preventivamente e 
tempestivamente comunicata agli iscritti;

• non possa in nessun caso delegare e farsi sostituire in un’escursione da persone 
non in possesso dell’abilitazione;

• prima di iniziare l’escursione, annoti i nominativi dei partecipanti all’escursione, 
ne raccolga le firme e consegni loro la busta contenente la Scheda Qualità per il 
monitoraggio del servizio;

• qualora l’escursione sia prenotata da un numero di persone uguale e/o supe-
riore a 30, conduca l’escursione con l’aiuto di un’altra Guida abilitata, il cui nome 
dovrà essere annotato sul registro dei partecipanti;

• in caso di maltempo durante l’escursione, per assicurare comunque la massima 
sicurezza ai partecipanti, possa modificare l’itinerario previsto;

• riscuota e trattenga il proprio compenso previsto, rilasciando agli utenti idonea 
ricevuta nelle modalità previste dalla legge;

• garantisca che le attività, i servizi e le prestazioni rese corrispondano a quanto 
previsto e specificato nel presente programma.

PER I PARTEcIPANTI è NEcEssARIO:

• prenotare l’escursione almeno 24 ore prima dell’orario previsto per la partenza, 
lasciando alla guida i propri recapiti per ulteriori eventuali comunicazioni;

• prenotare le escursioni di più giorni consecutivi con un anticipo minimo di 72 
ore (3 giorni), per consentire di organizzare al meglio il/i pernottamenti previsti;

• seguire i consigli della guida, non abbandonare mai i sentieri segnalati e il gruppo 
dell’escursione;

• (consigliato) rispedire all’Ente Parco il Questionario Qualità relativo all’escursio-
ne utilizzando la busta preaffrancata e preindirizzata che sarà consegnata dalla 
Guida. è un modo importante per migliorare il servizio e non costa nulla;

• dotarsi di abbigliamento e attrezzature idonee: 
– escursioni estive: scarponcini o pedule da trekking, pantaloni lunghi leggeri, 
giaccavento impermeabile, felpa o pile leggero, maglietta preferibilmente traspi-
rante, cappello e occhiali da sole, zaino, borraccia, binocolo, utile la pila frontale o 
lampada per le escursioni notturne.
– escursioni invernali: scarponi pesanti impermeabili, ghette, ciaspole (racchette 
da neve) e bastoncini, guanti e cuffia, giacca a vento, zainetto, occhiali da sole, 
thermos con bevanda calda, utile la pila frontale o lampada per le escursioni not-
turne. Ciaspole, bastoncini ed altro materiale possono essere noleggiati nei negozi 
convenzionati eventualmente indicati.

– escursioni di più giorni: è richiesto di munirsi di sacco a pelo o sacco lenzuolo 
per il pernottamento nei rifugi. 

le Guide si riservano di escludere dalle escursioni le persone con equipaggia-
mento non idoneo al percorso previsto.

GRADI DI DIFFIcOlTà 
DEI PERcORsI EscuRsIONIsTIcI

T: percorso segnalato in modo inequivocabile effettuabile senza difficoltà in ogni 
stagione anche senza equipaggiamento da montagna (calzature leggere), che non 
richiede particolari capacità fisiche o di orientamento.
E: percorso con segnatura non sempre ben definita e tratti che possono presentare 
modeste difficoltà stagionali (es. insufficiente manutenzione, guadi, tratti fangosi o 
scivolosi se bagnati, passaggi con attrezzature utili in determinate condizioni clima-
tiche). Richiede calzature da montagna ed un minimo di esperienza, preparazione 
fisica e capacità di orientamento.
EE: percorso che anche in condizioni normali presenta lievi difficoltà tecniche: tratti 
esposti e/o per qualche motivo pericolosi, necessità di usare appigli (roccette, tratti 
molto ripidi), brevi tratti attrezzati, guadi problematici in ogni periodo dell’anno; 
richiede quindi una certa esperienza, assenza di vertigini, preparazione fisica ed 
abbigliamento adeguato.

Nelle schede delle escursioni, per facilitare l’interpretazione della simbologia, è sta-
ta indicata anche una diversa scala di difficoltà (Basso, Medio/Basso, Medio, Me-
dio/Alto, Alto) in relazione soprattutto alla lunghezza del percorso e al dislivello 
altimetrico totale.

lEGENDA DEI sIMBOlI

L’escursione si svolge all’interno del Distretto Turistico Appennino Par-
ma Est.

L’escursione, oltre ad essere all’interno del Distretto Turistico, si svolge 
entro i confini del Parco Regionale dei Cento Laghi.

Se non diversamente indicato nelle singole schede, l’escursione estiva 
è ritenuta adatta anche a famiglie con bambini piccoli (dai 5 ai 10 anni, 
un po’ abituati a camminare in montagna) ed è  caratterizzata da disli-
vello altimetrico complessivo non superiore ai 300 metri e tempo di per-
correnza non superiore alle 3 ore. L’escursione invernale con ciaspole 
è ritenuta adatta anche a famiglie con bambini piccoli (non sotto gli 8 
anni, un po’ abituati a camminare in montagna) ed è caratterizzata da 
dislivello altimetrico complessivo non superiore ai 250 metri e tempo di 
percorrenza non superiore alle 2 ore e 30 minuti. E’ comunque meglio 
chiedere sempre alla guida le specifiche del percorso previsto. In alcune 
di queste escursioni sono previste condizioni economiche di favore 
per le famiglie con bambini.

Escursione diurna.

Escursione notturna (munirsi di torcia elettrica a mano e/o frontale).

Escursione che si sviluppa nelle ore del tramonto.

Escursione che prevede la possibilità (non obbligatoria) di pranzare/
cenare in struttura ad un prezzo convenzionato concordato tra il gestore 
e la Guida (è consigliabile, ove non specificato, chiedere alla guida se e 
come è necessario prenotare il pasto). 

Escursione, solitamente articolata su più giorni, che prevede la possibi-
lità (non obbligatoria) di pernottare in struttura ad un prezzo conven-
zionato concordato tra il gestore e la Guida. La possibilità di pernottare 
in strutture convenzionate è stata segnalata anche in alcune escursioni 
di una sola giornata, nel caso che il visitatore intenda dormine in loco la 
sera prima o dopo dell’escursione. E’ consigliabile, ove non specifica-
to, chiedere alla guida se e come è necessario prenotare il soggiorno).

INFORMAzIONI uTIlI 
E REGOlE DI cOMPORTAMENTO

LEGGERE CON ATTENZIONE

coordinamento generale: Marco Rossi (Parco dei Cento Laghi)
Gruppo di Progetto: Marco Rossi, Simona Acerbis (Comunità Montana - Unione dei Comuni 
Parma Est).
Foto: T. Azzolini, G. Bonardi, M. Cantarelli, L. Gilli, A. Mauri, Meridiana Immagini, F. Merusi, 
R. Piancastelli, N. Piscina, A. Rinaldi, M. Rossi, E. Turillazzi, M. Valenti.
Grafica: L. Gilli (Studio Planorbis). cartografia: Eliofototecnica Barbieri.
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l’OsPITAlITà NEl PARcO
E NEl DIsTRETTO

In Appennino Parma Est la gente è fiera d’appartenere alle proprie terre, 
padrona di piccoli angoli naturali ma accogliente e generosa nel rice-
vere visitatori e turisti. Albergatori, ristoratori e nuovi “imprenditori” 
del turismo fanno dell’ospitalità un valore di vita, rinnovando antiche 
tradizioni con moderni impianti nel rispetto della natura. 
Nel Distretto Turistico Appennino Parma est, troviamo accoglienti al-
berghi, calorosi B&B e agriturismi di Qualità e che fanno dell’accoglien-
za la loro principale peculiarità. Addentrandoci all’interno del Parco dei 
Cento Laghi troveremo rifugi immersi nella natura o la possibilità di 
sperimentare una ricettività particolare soggiornando in antichi essic-
catoi per castagne ora ristrutturati e trasformati in accoglienti bivacchi. 

lE EscuRsIONI

GIUGNO 2010
2 DOve NacqUe la RepUbblIca!    paG. 14
5 e 6 le peONIe Del MONte NaveRt e le fIORItURe Del cRINale   paG. 15
13 DOve fIORIsce Il RODODeNDRO    paG. 16
20 Il vaGabONDO DeI laGhI    paG. 17
26 la NOtte, la lUNa e la fOResta    paG. 18
27 DOve OsaNO le aqUIle    paG. 19

lUGlIO 2010
3 tRaMONtO sUlle pRateRIe DI cRINale   paG. 20
4 cIMe e passI Della RIseRva    paG. 21
4 Il RastRellaMeNtO DI lUGlIO    paG. 22
10 fOschI cONfINI     paG. 23
11 ORIeNteeRING peR tUttI!    paG. 24
18 laGO fRascONI, Il laGO NascOstO    paG. 25
23 MUsIca IN MONtaGNa sOttO le stelle   paG. 26
24 che faI tU lUNa IN cIel... sOpRa I baRbOIj?!   paG. 27
25 UNa GIORNata al “pOlO”    paG. 28
27 UN pIc NIc... cON GlI asINI!    paG. 29
31 e 1 Dal MONte DeI capRIOlI... al MONte sIllaRa   paG. 30

aGOstO 2010
1 achtUNG baNDIteN     paG. 31
7 veRsO la lUNa NUOva    paG. 32
7 alla saGRa Della MaDONNa Del MONte   paG. 33
14 le bORGate DI bOscO, passeGGIata Nell’aRchItettURa RURale  paG. 34
15 la vIa Del sale     paG. 35
22 Il seNtIeRO Dell’ORsO    paG. 36
29 a DUe passI Dal cRINale    paG. 37

setteMbRe 2010
4 pOMeRIGGIO DI NORDIc WalkING    paG. 38
5 Il tORReNte e I saltI Del DIavOlO    paG. 39
12 Il tRekkING Del “GRaNDe faGGIO”    paG. 40
18 Il laGO all’IMbRUNIRe    paG. 41
18 e 19 tRekkING DeI GRaNDI laGhI Del paRcO   paG. 42
26 bOschI aNtIchI e bORGhI MeDIevalI    paG. 43

OttObRe 2010
2 le castaGNe...Dal bOscO alla paDella   paG. 44
3 aUtUNNO sUl balcONe NatURale Del MONte NaveRt  paG. 45
10 tRekkING DeI calaNchI e DeI baRbOI   paG. 46
10 alla RIceRca Del peR NIGRèR e Del pOM’ tabaReN   paG. 47
17 peR castaGNe e bUONI fUNGhettI...    paG. 48
24 che Il DIavOlO cI pORtI!    paG. 49

NOveMbRe 2010
21 fIschIa Il veNtO     paG. 50
28 URla la bUfeRa     paG. 51

GeNNaIO 2011
6 cIaspOle Della befaNa al GRaNDe faGGIO   paG. 54
8 attRaveRsO la fOResta Della vezzOsa   paG. 55
9 cIaspOlata Del cINGhIale. cON la pOleNta!   paG. 56
22 schIa la lUNa     paG. 57
22 e 23 I laGhI GhIaccIatI Del paRcO    paG. 58
30 cIaspOlaNDO al MONte fUsO    paG. 59

febbRaIO 2011
6  la GRaNDe attRaveRsata INveRNale sUl cRINale Del caIO  paG. 60
12 e 13 Il seNtIeRO DeI pRatI e Il seNtIeRO DeI lUpI   paG. 61
19 e 20 cIaspOlaNDO peR le capaNNe DI pRatO spIlla   paG. 62
27 DUe laGhI GhIaccIatI tRa faGGI aDDORMeNtatI   paG. 63

MaRzO 2011
13 la fOResta val paRMa e Il laGO GhIaccIatO   paG. 64
27 cIaspOlaNDO sOttO Il cRINale tOscO-eMIlIaNO   paG. 65

Per sottolinea-
re la tutela che 
si ha dell’am-
biente, alcune 
strutture sono 
accompagnate 
dal simbolo 
ECO perché 
p a r t i c o l a r -
mente attente 
alle tematiche 

ambientali e al 
turismo soste-
nibile.
Tante quindi le 
possibilità di 
pernottamento 
in Appennino 
Parma Est, con 
un’attenzione 
particolare a 
chi ha proble-

mi di mobilità, grazie al progetto di turismo accessibile a cui hanno 
aderito molte strutture per consentire una piacevole vacanza davvero 
a tutti. 

Per l’elenco completo delle strutture ricettive del Distretto richiedi il 
catalogo “Destinazione Appennino Parma Est” a Parma Turismi tel. 
0521.228152 oppure scaricalo dal sito www.appenninoparmaest.it

Per le strutture turistiche del Parco dei cento laghi (soggiorno e risto-
razione) richiedi la pubblicazione informativa gratuita telefonando allo 
0521/880363, oppure visita i siti Internet www.parks.it/parco.cento.
laghi/sog.php e www.parchi.parma.it 
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LE GUIDE

GEMMA BONARDI

Dal 2002 è guida escursionistica, educatrice ambientale 
e istruttrice di orienteering presso il Parco Provinciale 
del Monte Fuso. In seguito all’ottenimento dell’abili-
tazione professionale, opera come Guida Ambientale 
Escursionistica free lance, per parchi ed enti pubblici. 
Webmaster di siti internet e sviluppatrice di prodotti 
multimediali a carattere principalmente turistico/am-
bientale/sportivo. Istruttrice della Scuola Italiana di 
Nordic Walking e animatrice di centri estivi. Con Mar-
cello Cantarelli ha dato vita al Team di guide “Maci-
gnoVivo” (Sito internet: www.MacignoVivo.it)

BEATRIcE BONATI

Si è laureata con Lode in Scienze Biologiche presso 
l’Università di Parma e da poco ha acquisito il titolo 
di Dottore di Ricerca presso il Dipartimento di Biologia 
Evolutiva e Funzionale. Ha lavorato come Tecnico Fau-
nista ad incarico presso il Settore Conservazione della 
Natura del Parco Regionale Boschi di Carrega con cui 
tuttora collabora nell’organizzazione di un progetto 
faunistico. è Censitore di Ungulati, Istruttore Faunisti-
co e, dal 2005, Guida Ambientale Escursionistica, co-
fondatrice ed attuale Vice Presidente dell’Associazione 
Terre Emerse di Guide Ambientali Escursionistiche.

GIOVANNI BOsI

Specializzato nello sviluppo e nella promozione 
delle risorse turistiche dell’appennino, ma soprat-
tutto grande appassionato di storia medievale e 
contemporanea; come guida turistica e guida ambien-
tale-escursionistica organizza percorsi, per gruppi 
e per scolaresche, legati alle vicende belliche della 
II Guerra Mondiale e all’arte romanica tra i monti 
e le valli dell’Appennino Parmense. Fa parte di 
diverse associazioni culturali, operanti nel territorio 
provinciale e regionale, sempre legate ai temi ai lui cari.

MARcEllO cANTAREllI

è nato a Parma dove vive e lavora. è Guida Ambienta-
le Escursionistica, Geologo e Istruttore di Scialpinismo. 
Attualmente si occupa di ideazione e progettazione di 
itinerari di mobilità dolce, di promozione del territo-
rio e di divulgazione in campo geomorfologico e pa-
esaggistico. Appassionato ed esperto di montagna, ha 
maturato una pluriennale esperienza nella conduzione 
dei gruppi. Nelle sue escursioni, in particolare quelle 
invernali, si propone di trasmettere le corrette tecniche 
per affrontare in modo consapevole l’ambiente natura-
le. Socio fondatore del Team di Guide “MacignoVivo”.

FIlIPPO MERusI

è nato a Parma nel 1979 e si è laureato in Ingegneria Ci-
vile nel settembre 2005. Da gennaio 2006 svolge attività 
di ricerca scientifica, didattica e di divulgazione presso 
il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Ambiente e 
del Territorio dell’Università degli Studi di Parma. Dal 
2005 è Guida Ambientale Escursionistica, co-fondatore 
e Consigliere dell’Associazione Terre Emerse. è socio 
dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursio-
nistiche (AIGAE) e del CAI. Ha partecipato al Cammi-
naparco fin dalla prima edizione, oltre che allo svolgi-
mento di iniziative di educazione ambientale.

ROBERTO PIANcAsTEllI

Nato a Parma nel 1960 è Guida Ambientale Escursioni-
stica dal 2005 con esperienza di conduzione di gruppi in 
montagna. E’ iscritto all’AIGAE (associazione nazionale 
delle Guide Ambientali Escursionistiche), Co-fondatore 
di “Terre Emerse” (associazione delle Guide Ambientali 
Escursionistiche della provincia di Parma) e aiuto istrut-
tore nei corsi di Escursionismo d’alta Montagna del CAI 
dal 1990. Volontario del Corpo Nazionale Soccorso Alpi-
no e Speleologico dal 1996 e Capostazione responsabile 
per la provincia di Parma dal 1998. è Consigliere del CAI 
di Parma con delega alla formazione dal 2005 al 2008.

NADIA PIscINA

Libera professionista forestale e spalle prestate all’agri-
coltura; viene dall’alta Val Taro e vive a Neviano Ardu-
ini, dove si occupa di un vivaio forestale. Guida Am-
bientale Escursionistica dal 2001, socia di Terre Emerse, 
associazione parmense di GAE. Quando può cammina 
senza fretta, alla ricerca di piante rare, di incontri fau-
nistici inattesi, di luoghi suggestivi poco frequentati.
 

ANTONIO RINAlDI

Classe 1976, laureato in Scienze Naturali è da sempre 
appassionato di Natura in tutte le sue sfaccettature: è 
Micologo, Istruttore Faunistico, ma appassionato anche 
di piante, fiori, geologia, meteorologia. Dopo anni di 
progettazione e gestione delle attività turistiche, edu-
cative ed escursionistiche al Parco Boschi di Carrega e 
al Rifugio Lagdei, ancora non trova di meglio da fare 
la domenica che portare in giro la gente per prati e bo-
schi… contento lui… 

MONIcA VAlENTI

Nata a Parma nel ‘73, fin da piccola ha coltivato la 
passione per il suo Appennino camminando su e giù 
per sentieri e nel 2001 è diventata Guida Ambientale 
Escursionistica. Da 9 anni porta per monti turisti tra-
smettendo loro la sua grande passione per questi luo-
ghi. Ha collaborato come Tecnico di campo al Progetto 
Life Natura 2000 “Azioni di conservazione del lupo in 
dieci SIC di tre Parchi della Regione Emilia Romagna e 
dal 2009 è socia dell’Associazione Terre Emerse. 
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Tema dell’escursione: Le fioriture della Val Cedra sono tante… peonie, gigli, 
semprevivi, botton d’oro e tanti altri ancora…in scenari mozzafiato sul crinale 
Tosco-Emiliano dove non può mancare la vista del Mar Tirreno, mentre un 
suggestivo tramonto su tutte le vallate si potrà godere dal Monte Navert, 
balcone naturale della Val Bratica.

Grado di difficoltà: 1° giorno: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 200 
m – Discesa: 200 m. - Tempo di percorrenza: 3h. 2° giorno: E – medio/alto - 
Dislivello complessivo: 440 m. - Tempo di percorrenza: 6h

Percorso: 1° giorno Passo della Colla (1467 m s.l.m.) – Pianella del M. 
Navert (1520 m s.l.m.) – M. Navert (1655 m s.l.m.) – Passo della Colla.
2° giorno Prato Spilla (1351 m s. l. m.) - Lago Palo (1511 m s. l.m.) – Foce 
Banciola (1682 m s. l. m.) – M. Bocco (1790 m s. l. m.) – Passo Giovarello 
(1752 m s. l. m.) – Lago Martini (1714 m s. l. m.) – Sella del Torricella (1656m 
s. l. m.) – Capanna Biancani – Prato Spilla. 

Ritrovo e partenza: 1° giorno: Loc. Valditacca (comune Monchio Delle Corti 
- PR) presso Albergo Ristorante “Da Rita” - ore 15,30 per poi spostarsi in 
pulmino/jeep fino al Passo della Colla dove partirà l’escursione alle ore 16,15. 
2° giorno Loc. Prato Spilla (comune di Monchio Delle Corti -PR) presso 
Albergo Prato Spilla ore 9,15.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: 1° giorno: presso il passo della Colla 
(Comune Monchio Delle Corti PR) ore 19,00 per spostarsi con i mezzi in 
loc. Valditacca alle ore 19,30. 2° giorno: ore 16,30 Loc. Prato Spilla (Comune 
Monchio Delle Corti - PR) presso Albergo Prato Spilla.

Numero minimo di partecipanti: Sabato: min. 5 max. 18 Domenica: min. 5 

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona per giornata: 10,00 Euro – 6,00 Euro ragazzi dai 13 ai 17 
anni solo sotto la diretta responsabilità dei genitori o di un maggiorenne da 
loro indicato.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: Cena Trattoria “Da Jeck” (Loc. Valditacca Tel: 0521-899005) 
al prezzo convenzionato di €.25,00, Pernottamento, prima colazione e pranzo 
al sacco Albergo “Da Rita” (Loc. Valditacca Tel: 0521-899109) al prezzo  
convenzionato di €.37,00 (senza pranzo al sacco €.30,00).  

Note: Un pulmino 4 per 4 con 9 posti a sedere (messo a disposizione dalla 
ditta D.A. Trasporti) e due jeep con 8 posti a sedere (messe a disposizione 
dalla Guida) con prezzo da stabilire in base al numero di partecipanti darà 
la possibilità di lasciare le macchine non idonee alla strada della Colla nel 
parcheggio di Valditacca in modo da garantire al cliente un servizio migliore.

Sabato 5 e Domenica 6 Giugno 2010Mercoledì 2 Giugno 2010

Tema dell’escursione: Sul Monte Fuso per raccontare la Resistenza, 
fondamento della nostra Repubblica.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 500 
m – Discesa: 500 m. - Tempo di percorrenza: 6h.

Percorso: Loc. Sasso (609 m s.l.m.) - Pieve di Sasso (726 m s.l.m.) - 
La Pietra (728 m s.l.m) - monte Fuso (1115 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Sasso (Comune di Neviano degli Arduini) 
davanti al museo della Resistenza – ore 9,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Sasso (Comune di Neviano 
degli Arduini) – ore 17,00

Numero minimo di partecipanti: minimo 5 – massimo 25

Organizzata da: Giovanni Bosi - Guida: Giovanni Bosi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro da 11 a 18 anni, 
gratuito per i minori di 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: Giovanni Bosi cell: 3384336671  
giovannidellaverrucola@hotmail.it 

Pranzo/cena: pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: Visita al museo della Resistenza di Sasso, in omaggio la cartina 
o la guida dei sentieri partigiani o altro gadget.

DovE nAcqUE LA REPUbbLIcA! LE PEonIE DEL MontE nAvERt 
E LE fIoRItURE DEL cRInALE
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Domenica 13 Giugno 2010

Tema dell’escursione: Tra le fioriture delle praterie di crinale quella 
del rododendro è una delle più rare da osservare in Appennino; ricordo 
di averne visto una piccola stazione di fronte al Monte Torricella, 
qualche anno fa; un’escursione tra gli splendidi, panoramici giardini 
pensili del parco, è l’occasione per ritrovarla.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
400 m – Discesa: 400 m - Tempo di percorrenza: 5h.

Percorso: Partenza da Pratospilla (1350 m s.l.m.) verso il sentiero cai 
705 che ci porterà fin sul crinale, al passo del Giovarello (1750 m 
s.l.m.), passando da capanna Biancani, nei pressi della quale troviamo 
la torbiera di rio dei Paletti, e dal piccolo lago Martini. Le praterie 
punteggiate di fioriture e i panorami ripagano ampiamente della 
fatica. La via del ritorno prevede di passare dal bivacco Cagnin (1689 
m s.l.m.) e da lago Verde, per imboccare il sentiero sopra lago Ballano 
e tornare alla torbiera di Pratospilla. 

Ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle 
Corti – PR) - ore 9,30 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti – PR) - ore 16,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Nadia Piscina - Guida: Nadia Piscina

Costo a persona: 10,00 euro; minori di 14 anni gratis

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0521845016; cell: 3493251489; 
e-mail: nadiaenrico@tiscali.it   terre.emerse@libero.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

DovE fIoRIscE IL RoDoDEnDRo

Tema dell’escursione: Lunga escursione ad anello alla scoperta dei 
numerosi laghi d’alta quota che caratterizzano il paesaggio del parco 
regionale. Accenni alla storia dello sfruttamento delle acque per la 
produzione di energia elettrica.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
600 m – Discesa: 600 m - Tempo di percorrenza: 6h.

Percorso: Da Prato Spilla (1351 m s.l.m.) con comoda salita ci portiamo 
in quota e raggiungiamo il Lago Martini (1710 m s.l.m.), dove ancora 
si possono trovare i tritoni. Salita breve al Passo del Giovarello (1762 
m s.l.m.) antica via di comunicazione con la Lunigiana, e poi al Monte 
Losanna (1855 m s.l.m.) e al gemello Monte Bragalata (1858 m s.l.m.). 
Spettacolari panorami accompagnano il cammino lungo lo spartiacque 
principale. Giunti al Passo del Compione iniziamo la discesa verso i 
Laghi del Sillara (1730 m s.l.m.) ed i Laghi di Compione (1681 m 
s.l.m.). Rientro passando dal Lago Verde (1484 m s.l.m.) e dal Lago 
Ballano. L’anello si chiude nuovamente a Prato Spilla

Ritrovo e partenza: Parcheggio rifugio Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti – PR) - ore 9,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc Parcheggio rifugio Prato 
Spilla (Comune di Monchio delle Corti – PR) - ore 17,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Roberto 
Piancastelli

Costo a persona: 10,00 euro adulti, 6,00 euro ragazzi fino a 10 anni, 
speciale famiglia euro 20,00 due adulti un ragazzo.

Prenotazione obbligatoria: Roberto Piancastelli cell: 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com   terre.emerse@libero.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

IL vAGAbonDo DEI LAGhI

Domenica 20 Giugno 2010
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Sabato 26 Giugno 2010

Tema dell’escursione: Una tranquilla passeggiata notturna che vi 
farà provare l’emozione di muovervi nel bosco al calare delle tenebre, 
nella buia foresta di abeti, quindi nella faggeta ed infine nei prati alti, 
illuminati dalla luna. Ascolteremo i rumori del bosco e impareremo a 
camminare per brevi tratti nell’oscurità anche senza l’aiuto delle torce. 
Escursione adatta a tutti, famiglie comprese, e preceduta prima di cena 
al Rifugio Lagdei da una chiacchierata/presentazione sugli animali 
della notte.

Grado di difficoltà: E – medio/basso - Dislivello complessivo: Salita: 
250 m – Discesa: 250 m. - Tempo di percorrenza: 2/3h 

Percorso: Alta Val Parma, Rifugio Lagdei, sentiero 725 per lo più 
pianeggiante fino al Prato della Valle, da qui salita verso il Monte 
Tavola attraverso la ciclopista, fino ai prati sommitali del Monte tavola 
e alla cima. Da qui attraverso il sentiero 00 fino alla bocchetta del 
Tavola e da qui attraverso il sentiero 725 di nuovo al Prato della Valle 
e quindi verso il Rifugio Lagdei.

Ritrovo e partenza: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio – PR) presso 
Rifugio - ore 20,45

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio – PR) presso Rifugio - ore 23,00

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 10,00 Euro, 6,00 Euro per minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi cell: 3288116651 
rnlantonio@inwind.it www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Presso Rifugio Lagdei, per chi vuole prima della cena, 
chiacchierata/presentazione sugli animali della notte e, a seguire, cena 
con menù alla carta.

LA nottE, LA LUnA E LA foREstA

Tema dell’escursione: In uno degli angoli più selvaggi del Parco, la 
Val Bratica, percorreremo splendidi e comodi sentieri tracciati dal 
Parco visitando luoghi incantevoli come gli essiccatoi di Casarola 
oggi trasformati in bivacchi, e il piccolo borgo di Riana. Tra torrenti 
e prati dai mille fiori ci fermeremo spesso a scrutare il cielo sperando 
di scorgere all’improvviso la signora dei nostri cieli, l’aquila reale che 
proprio qui nidifica.

Grado di difficoltà: E – medio/basso - Dislivello complessivo: Salita: 
200 m – Discesa: 200 m - Tempo di percorrenza: 4h 

Percorso: Ritrovo a Riana, presso La tana dei lupi, sentiero Natura 
fino a Casarola, Sentiero Agricoltura fino ai bivacchi di Casarola 
(930 m s.l.m.) e da qui risaliremo fino alla strada (1035 m s.l.m.), 
da qui al Passo del Ticchiano (1150 m s.l.m.) e poi lungo il sentiero 
737 in direzione poggio dello Zucchero, dove a quota 1159 m s.l.m., 
torneremo a piegare verso valle lungo il sentiero Natura fino a 
raggiungere Riana.

Ritrovo e partenza: Loc. Riana (Comune di Monchio delle Corti - 
PR) presso trattoria La tana dei lupi – ore 10,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Riana (Comune di Monchio 
delle Corti - PR) presso trattoria La tana dei lupi – ore 16,00

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 10,00 Euro, 6,00 Euro per minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi cell: 3288116651 
rnlantonio@inwind.it www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

DovE osAno LE AqUILE

Domenica 27 Giugno 2010
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Sabato 3 Luglio 2010

Tema dell’escursione: Escursione di prevalente interesse paesaggistico, 
dove gli ambienti dell’alta quota fanno da cornice alla vista del golfo 
di La Spezia nella rapida evoluzione dal giorno all’oscurità attraverso 
la luce del tramonto.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: 450 m. 
Tempo di percorrenza: Andata: 1h 45 min - ritorno: 1h 15 min.

Percorso: Lagdei (1250 m s.l.m.) - sentiero 727 - Ponte Rotto 
- Capanna del Braiola (1610 m s.l.m.) - Crinale (1702 m s.l.m.) - 
ritorno a Lagdei per la stessa via o variante per il Lago Santo.

Ritrovo e partenza: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio – PR) - ore 
16,45

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio – PR) - ore 20,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Filippo Merusi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti - 6,00 Euro fino a 12 anni di età.

Prenotazione obbligatoria: Filippo Merusi cell: 3395088879
filippo.merusi@nemo.unipr.it 

Pranzo/cena: Possibilità di cena convenzionata presso il Rifugio 
Lagdei al rientro dall’escursione.

Note: Possibilità di connessione con il giro proposto Domenica 
4 luglio con partenza da località Lagdei. In tal caso si segnala ai 
partecipanti la possibilità di pernottare presso il Rifugio Lagdei.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Sabato alle ore 21,00 in Loc. Mossale di Corniglio si terrà un concerto di Cori, 
con canti popolari di montagna, nell’ambito della 45^ edizione del “Festival 
di Mossale”.

tRAMonto sULLE PRAtERIE DI cRInALE

Tema dell’escursione: Un classico trekking nel parco lungo lo storico 
sentiero 00 e attraverso alcuni dei luoghi più incontaminati, dove il 
crinale principale confina con la Riserva delle Guadine-Pradaccio.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
550 m – Discesa: 550 m - Tempo di percorrenza: Andata (fino al 
Monte Aquila): 2h 30 min, Ritorno (dal Monte Aquila a Lagdei): 2h.

Percorso: Lagdei (1250 m s.l.m.) – sentiero 737A - Lago Santo (1520 
m s.l.m.) – sentiero 719 – Sella Sterpara (1675 m s.l.m.) – Passo delle 
Guadine (1687 m s.l.m.) – sentiero 00 – Monte Aquila (1779 m 
s.l.m.) – Passo Aquila – Monte Aquilotto (1747 m s.l.m.) – Sella del 
Marmagna – sentiero 723 – Lago Santo (1520 m s.l.m.) – sentiero 
723 – sentiero 727 – Lagdei (1250 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio – PR) - ore 
9.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio – PR) - ore 16,00

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Filippo Merusi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti – 6,00 Euro ragazzi fino a 12 
anni di età.

Prenotazione obbligatoria: Filippo Merusi cell: 3395088879
filippo.merusi@nemo.unipr.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: Possibilità di connessione con il giro proposto sabato 3 luglio 
con partenza da località Lagdei. In tal caso si segnala ai partecipanti la 
possibilità di pernottare presso il Rifugio Lagdei.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Domenica alle ore 15,00 nel piazzale antistante la sede del Parco (Ex Colonia 
Montana) si terrà un concerto di Cori, con canti popolari di montagna, 
nell’ambito della 45^ edizione del “Festival di Mossale”. 

cIME E PAssI DELLA RIsERvA

Domenica 4 Luglio 2010
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Domenica 4 Luglio 2010

Tema dell’escursione: Lungo i sentieri da Sasso a Lagrimone per 
ricordare le tristi vicende del Luglio 1944.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 500 
m – Discesa: 400 m. - Tempo di percorrenza: 6h.

Percorso: Loc. Sasso (609 m s.l.m.) - Pieve di Sasso (726 m s.l.m.) - 
la pietra (728 m s.l.m) - monte Fuso (1115 m s.l.m.) - Rusino (1018 
sl.m.) - castello di Rusino (1040 m s.l.m.) - Moragnano (771 m s.l.m.) 
- Lagrimone (713 m s.l.m.). Sentieri cai 763 – 763a 

Ritrovo e partenza: Loc. Sasso (Comune di Neviano degli Arduini - 
PR) davanti al museo della Resistenza – ore 9,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Sasso (Comune di Neviano 
degli Arduini - PR) – ore 17,00

Numero minimo di partecipanti: minimo 5 – massimo 25

Organizzata da: Giovanni Bosi - Guida: Giovanni Bosi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro dai 11 ai 18 anni, 
gratuito per i minori di 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: Giovanni Bosi cell: 3384336671  
giovannidellaverrucola@hotmail.it 

Pranzo/cena: pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: Visita al museo della Resistenza di Sasso, in omaggio la cartina 
o la guida dei sentieri partigiani o altro gadget. Servizio di trasporto 
per il ritorno a Sasso.

IL RAstRELLAMEnto DI LUGLIo

Tema dell’escursione: Lunga escursione ad anello alla scoperta dei 
numerosi laghi d’alta quota che caratterizzano il paesaggio del parco 
regionale. Accenni alla storia dello sfruttamento delle acque per la 
produzione di energia elettrica.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
550m – Discesa: 550 m - Tempo di percorrenza: 5h.

Percorso: Si parte dalla piana di Lagdei (1251 m s.l.m.), ora occupata 
da una estesa torbiera, per raggiungere, dopo aver attraversato la Foresta 
Val Parma, le Bocchette del Tavola (1444 m s.l.m.) dove troveremo in 
loco uno degli antichi cippi confinari del Ducato di Parma. Da qui, 
dopo aver attraversato una suggestiva faggeta, saliamo sulla cima del 
Monte Fosco (1680 m s.l.m.). Uno splendido panorama si apre sotto 
di noi. Il ritorno tocca in breve la Sella del Fosco per poi scendere 
fino alla Capanna Schiaffino (1610 m s.l.m.). Un lungo traverso ci 
porta a scavalcare l’antico circo glaciale alle pendici del Monte Braiola, 
per toccare il Lago Padre e il Lago Santo (1530 m s.l.m.) autentico 
gioiello del Parco. Da qui solo mezz’ora ci separa dal rientro a Lagdei.

Ritrovo e partenza: Parcheggio rifugio Lagdei (Comune di Corniglio 
– PR) - ore 9,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio rifugio Lagdei 
(Comune di Corniglio – PR) - ore 16,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Roberto 
Piancastelli

Prenotazione obbligatoria: Roberto Piancastelli cell: 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com   terre.emerse@libero.it

Prenotazione obbligatoria: Piancastelli Roberto cell: 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com   terre.emerse@libero.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

foschI confInI

Sabato 10 Luglio 2010
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Domenica 11 Luglio 2010

Tema dell’escursione: L’escursione prevede la visita guidata all’interno 
del recinto faunistico del Parco Monte Fuso con osservazione di cervi, 
daini e mufloni in semilibertà. Successivamente verranno spiegate 
le basi dell’orienteering e si effettuerà una facile prova di corsa/
camminata d’orientamento alla portata di tutti, dagli 8 agli 80 anni!

Grado di difficoltà: E – basso - Dislivello complessivo: Salita: 150 
m – Discesa: 150 m - Tempo di percorrenza: 1h 30m la visita guidata 
nel recinto faunistico, 1h 30m l’attività di orienteering.

Percorso: Percorso sviluppato all’interno del recinto faunistico del 
Parco Provinciale del Monte Fuso.

Ritrovo e partenza: Parcheggio del Parco Provinciale Monte Fuso 
(Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 10,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio del Parco Provinciale 
Monte Fuso (Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 13,30.

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Gemma Bonardi - Guida: Gemma Bonardi

Costo a persona: 15,00 Euro adulti (10,00 Euro ragazzi under 14) 
- 12,00 Euro per iscritti CAI e UISP Lega Montagna. Pacchetto 
famiglia (2 adulti e 2 ragazzi) 40,00 Euro

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi cell: 3475267602; 
e-mail: gemma.bonardi@alice.it - sito internet: www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Possibilità di pranzo presso il Ristorante del Parco 
o picnic autogestito con griglie barbecue fornite dal Parco (per 
prenotazioni contattare la guida).

Note: Ingresso nel recinto faunistico e attività di orienteering in 
collaborazione con Scauro S.c.r.l., cooperativa gestore dei servizi 
del Parco Monte Fuso. L’escursione è aperta a tutti, a partire dagli 8 
anni (ragazzi dagli 8 ai 14 anni solo sotto la diretta responsabilità dei 
genitori o di un maggiorenne da loro indicato). Ad ogni partecipante 
verrà consegnato materiale informativo sul Parco Provinciale del 
Monte Fuso e sul percorso in programma e il necessario (carta e 
bussola) per lo svolgimento dell’attività di orientamento.

oRIEntEERInG PER tUttI!

Tema dell’escursione: Quando ti sembra di aver visto tutto, resta 
ancora qualcosa di inesplorato, angoli di parco poco frequentati, 
prospettive insolite di luoghi noti, vecchi sentieri trascurati: tanti 
buoni motivi per continuare a frequentare e conoscere le alti valli.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
430 m – Discesa: 680 m - Tempo di percorrenza: 5h.

Percorso: Partenza dalla loc. Fontanabona (1300 m s.l.m.) di 
Valditacca. Dopo aver riempito la borraccia si imbocca un vecchio 
sentiero che attraverso i pascoli di Valditacca ci porta oltre il torrente 
Colla. La risalita in bosco del versante nord sotto i lastroni della 
Pianaccia, ci conduce al rio dei Frasconi; da qui si segue un tratto di 
sentiero che dovremo abbandonare per arrivare al lago “nascosto” dei 
Frasconi (1602 m s.l.m.). Risalendo la costa si intercetta il sentiero per 
i laghi di Compione (1680 m s.l.m.) e i laghi gemelli del Sillara (1730 
m s.l.m.). Al ritorno ci affideremo al sentiero 709 fino alla loc. Cancelli 
(1050 m. s.l.m.), con brevi eventuali fuori pista per vedere i salti del rio 
dei Vanduri e interessanti esemplari di flora autoctona.

Ritrovo e partenza: Loc. Valditacca (Comune di Monchio delle Corti 
– PR)  parcheggio all’ingresso del paese - ore 9,30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Valditacca (Comune di 
Monchio delle Corti – PR)  - ore 17,00.

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Nadia Piscina - Guida: Nadia Piscina

Costo a persona: 10,00 Euro; minori di 14 anni gratis

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0521845016; cell 3493251489; 
e-mail nadiaenrico@tiscali.it   terre.emerse@libero.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
In Loc. Lago Ballano (Monchio delle Corti) il Comitato Anziani organizza la 
“Festa al lago Ballano con polenta” – Pranzo a partire dalle ore 12,00.

LAGo fRAsconI, IL LAGo nAscosto

Domenica 18 Luglio 2010
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Venerdì 23 Luglio 2010

Tema dell’escursione: Camminata in notturna al chiaro di luna 
e ascolto, sulla cima del Monte Caio, di un concerto di cembalo 
moderno. Una facile escursione alla luce della Luna piena di luglio che 
ci porterà ad assistere al concerto di Clavicembalo Contemporaneo 
allestito nella suggestiva costa di decollo dei deltaplani al Monte Caio.

Grado di difficoltà: T/E – medio/basso - Dislivello complessivo: 
Salita: 250 m – Discesa: 250 m. - Tempo di percorrenza: 1h per salire, 
il tempo del concerto e poi 1h per scendere.

Percorso: L’escursione notturna, molto semplice e adatta a tutti, 
parte da Schia e per sentieri e carraie arriva al corno di Caneto, poi 
percorrendo il tranquillo e comodo crinale con la Val Cedra si arriva 
al luogo di decollo dei deltaplani sulle pendici del Monte Caio dove ci 
sarà il concerto di Clavicembalo.

Ritrovo e partenza: Stand pro Loco Tizzano al Piazzale di Schia 
(Comune di Tizzano Val Parma – PR) - ore 19,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Stand pro Loco Tizzano al 
Piazzale di Schia (Comune di Tizzano Val Parma – PR) - ore 22,30

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Pro Loco di Tizzano Val Parma - Guida: Marcello 
Cantarelli

Costo a persona: 5,00 Euro (gratis ragazzi under 12) 

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it  

Pranzo/cena: -  

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
L’escursione è collegata all’Evento “Musica in Montagna”, organizzato 
da Comune di Tizzano, Pro Loco Tizzano e Parco dei Cento Laghi. I 
partecipanti potranno assistere al concerto di Clavicembalo Contemporaneo.

MUsIcA In MontAGnA sotto LE stELLE

Tema dell’escursione: Breve e facile passeggiata notturna sui calanchi 
di Rivalta, le cui argille scagliose danno vita ad un paesaggio insolito, 
che ammireremo al chiarore della luna piena, per terminare con la 
visita ai famosi “barboj”, i nostri “vulcani”, piccoli conetti di fango che 
eruttano bolle di gas metano, misto ad idrocarburi e acque salse, che ci 
divertiremo ad accendere per creare minuscoli falò.

Grado di difficoltà: T/E – basso - Dislivello complessivo: Salita: 100 
m – Discesa: 100 m. - Tempo di percorrenza: 2h.

Percorso: Il Percorso parte dal parco “I Barboj” in località Rivalta di 
Lesignano (320 m s.l.m.) e prosegue lungo il sentiero che conduce 
al M.te Fornello (368 m s.l.m.), per poi piegare verso nord-ovest 
seguendo un percorso ad anello (201 m s.l.m.), che, passando per 
l’abitato di Rivalta (343 m s.l.m.) ritorna al parco “I Barboj” (320 m 
s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Rivalta (Comune di Lesignano de Bagni – 
PR) presso il parco I Barboj – Ore 20,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Rivalta (Comune di 
Lesignano de Bagni – PR) presso il parco I Barboj – Ore 22,30

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 10,00 euro, 6,00 per minori 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi 328.8116651 
rnlantonio@inwind.it   www.terre-emerse.it.

Pranzo/cena: -

Sabato 24 Luglio 2010

chE fAI tU LUnA In cIEL... 
soPRA I bARboj?!
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Domenica 25 Luglio 2010

Trekking sul crinale di Roccaferrara e Graiana

Tema dell’escursione: Il Polo in questione non è quello nord o sud, 
magnetico o geografico, ma un dolce rilievo di 1400 m s.l.m. sul crinale 
che separa la Val Baganza dalla Val Parma. Valorizza il trekking la 
visita al caratteristico borgo medioevale di Roccaferrara e alla Rupe di 
Graiana costituita da rocce ofiolitiche di origine oceanica.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
600 m – Discesa: 600 m. - Tempo di percorrenza: 4h.

Percorso: L’itinerario si sviluppa nella medio-alta Val Parma ed è 
un percorso ad anello che vi permetterà di conoscere un angolo di 
Appennino non battuto dagli itinerari più consueti.
Dalla piccola frazione di Roccaferrara superiore, piccolo e caratteristico 
borgo costruito linearmente sul costone meridionale del monte Polo, 
esempio raro e suggestivo di architettura rurale, si raggiunge il crinale 
spartiacque con la Val Baganza. Raggiunto il Monte Polo, dove ci 
sarà la sosta per il pranzo al sacco, si prosegue lungo il crinale per poi 
scendere al Borgo di  Graiana Castello e ritornare a Roccaferrarra. 
Sentieri Cai n° 741 e 743

Ritrovo e partenza: al piccolo parcheggio sotto il borgo di Roccaferrara 
(Comune di Corniglio – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: al piccolo parcheggio sotto il 
borgo di Roccaferrara (Comune di Corniglio – PR) - ore 16,30

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 20,00 Euro (10,00 Euro ragazzi under 14) - Speciale 
famiglia: 2 adulti e un under 14, 35,00 Euro. 

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it  

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

UnA GIoRnAtA “AL PoLo”

Tema dell’escursione: Un modo diverso e antico di camminare, 
accompagnati dagli asini de “L’asino che vola” di Cabriolo, Fidenza. 
Il trekking con gli asini permette di soffermarsi ad osservare meglio 
la natura e il paesaggio nelle loro varie sfumature; la presenza e la 
necessità di dover gestire questi lenti e docili animali all’interno 
della comitiva inoltre contribuisce a creare nel gruppo uno spirito di 
condivisione e collaborazione.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 250 
m – Discesa: 250 m - Tempo di percorrenza: 4h 

Percorso: Da Lagdei seguendo il sentiero 725 che lambisce il monte 
Tavola, e da qui divagando nei prati sul crinale, fino a raggiungere il 
Passo del Cirone e trovare il punto migliore per il pic nic. 

Ritrovo e partenza: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio - PR) presso 
il Rifugio – ore 10,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio - PR) presso il Rifugio – ore 16,00

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 15,00 Euro, 10,00 Euro per bambini da 6 a 10 anni, 
gratis bambini fino a 5 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi cell: 3288116651 
rnlantonio@inwind.it   www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Possibilità di 
acquistare sacco pic-nic alla partenza presso Rifugio Lagdei al costo di 
8,00 Euro (maggiori info alla prenotazione).

Note: I 2-3 asini de “L’asino che vola” di Cabriolo, Fidenza 
accompagneranno il gruppo, e saranno seguiti da due operatori, 
aiuteranno a portare parte del bagaglio, e saranno a disposizione 
per brevi tratti per portare a turno i bambini. Non è previsto che i 
bambini percorrano tutta l’escursione a dorso d’asino, pertanto 
devono essere in grado di affrontare per intero la camminata. 

Un PIc nIc... con GLI AsInI!

Martedì 27 Luglio 2010
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Sabato 31 luglio e Domenica 1 agosto 2010

Tema dell’escursione: Il sabato sarà dedicato al capriolo in un territorio 
poco battuto… il Monte Palerà, dove sarà facile osservare questo timido 
ungulato; non mancheranno i segni evidenti della presenza del suo 
predatore, il lupo. La domenica faranno da padroni ben sette laghi di origine 
glaciale e tra questi gli splendidi Laghi Sillara che si potranno ammirare dal 
Monte omonimo, il più alto dell’Appennino Parmense.

Grado di difficoltà: 1° giorno: E – medio/basso - Dislivello complessivo: 
180 m. - Tempo di percorrenza: 3h e 30m; 2° giorno: E – medio/alto - 
Dislivello complessivo: 510 m. - Tempo di percorrenza: 6h e 30 m.

Percorso: 1° giorno: Loc. Bastia (1137 m. s.l.m) – Cima Nuda (1223 m 
s.l.m.) – M. Palerà (1315 m s.l.m.) - Costa Maria Galina (1319 m s.l.m.) 
– Roncogelato (1130 m s.l.m.). 2° giorno: Prato Spilla (1351 m s.l.m.) 
– Sella del Torricella (1656 m s.l.m.) – Lago Martini (1714 m s.l.m.) – 
Crinale – Monte Sillara (1861 m s.l.m.) – Laghi Sillara (1731 m s.l.m.) 
-  Laghi Compioni (1681 m s.l.m.) – Lago Martini – Prato Spilla.

Ritrovo e partenza: 1° giorno: Loc. Bastia SP 665 Massese, (Comune 
Monchio Delle Corti - PR) presso l’incrocio per Prato Spilla - ore 16,45 
2° giorno: Loc. Prato Spilla (comune di Monchio Delle Corti -PR) presso 
Albergo Prato Spilla ore 9,15.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: 1° giorno: Loc. Bastia SP 665 
Massese, (Comune Monchio Delle Corti - PR) presso l’incrocio per Prato 
Spilla - ore 20,30. 2° giorno: Loc. Prato Spilla (comune di Monchio Delle 
Corti - PR) presso Albergo Prato Spilla ore 16,30.

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona per giornata: 10,00 Euro 

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: Il sabato sera possibilità di cenare alla Trattoria “Da Mirca” 
(0521890127) al prezzo di €.25,00. Domenica pranzo al sacco a carico 
dei partecipanti con possibilità di acquistarlo al Negozio Alimentari di 
Battistini Angelo di Monchio delle Corti al prezzo di €.6,00 (n. 2 panini, 
una bottiglia d’acqua, una cioccolata e 1 frutto). Possibilità di pernottamento 
e prima colazione al b.& b. Cà d’ Rozzi (3477632519) al prezzo di €.20,00.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Sabato sera in Loc. Aneta (Monchio delle Corti) l’Associazione “Il crinale” 
organizza Torta Fritta e Sgabei, incontro di due culture culinarie. Cena e Ballo 
con Orchestra  a partire dalle 19,00.

DAL MontE DEI cAPRIoLI…
AL MontE sILLARA

Domenica 1 Agosto 2010

Tema dell’escursione: Sulle pendici occidentali del monte Fuso per 
raccontare gli anni 43-45.

Grado di difficoltà: E – medio/basso - Dislivello complessivo: Salita: 
200 m – Discesa: 200 m. - Tempo di percorrenza: 5h.

Percorso: Campora (643 m s.l.m.) - Moragnano (809 m s.l.m.) - 
pendici del Monte Fuso (859 m s.l.m.) - Case Ruffaldi (686 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Campora (Comune di Neviano degli 
Arduini - PR) davanti alla fontana pubblica – ore 9,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Campora (Comune di 
Neviano degli Arduini - PR) – ore 17,00

Numero minimo di partecipanti: minimo 5 – massimo 25

Organizzata da: Giovanni Bosi - Guida: Giovanni Bosi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro dai 11 ai 18 anni, 
gratuito per i minori di 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: Giovanni Bosi cell: 3384336671  
giovannidellaverrucola@hotmail.it  

Pranzo/cena: pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: Visita al museo della Resistenza di Sasso, in omaggio la cartina 
o la guida dei sentieri partigiani o altro gadget.

AchtUnG bAnDItEn!
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Fascino e paure del camminare di notte

Tema dell’escursione: Una avvincente camminata notturna al chiaro 
di stelle, per grandi e piccini, dal cippo del Monte Fuso fino all’antico 
paese in pietra arenaria di Rusino. Temi dell’escursione saranno fascino 
e paure del camminare di notte, l’orientamento diurno e notturno.

Grado di difficoltà: E – basso - Dislivello complessivo: Salita: 150 
m – Discesa: 150 m. - Tempo di percorrenza: 2h 30m 

Percorso: Partendo dalla strada asfaltata in prossimità del bivio per la 
località “Anna” si imbocca il sentiero 761 fino alla cima del M. Fuso 
(1117 m s.l.m.). Si prosegue poi lungo il 763 verso il paese di Rusino. 
Rientro per strada sterrata o asfaltata.

Ritrovo e partenza: Parcheggio del Parco Provinciale Monte Fuso 
(Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 21,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio del Parco Provinciale 
Monte Fuso (Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 23,30

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi - Guida: Gemma Bonardi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti (5,00 Euro ragazzi under 14). 
Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 ragazzi) 25,00 Euro

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi cell: 3475267602; 
e-mail: gemma.bonardi@alice.it - sito internet: www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Possibilità di cena, prima della partenza per la notturna, 
presso il Ristorante del Parco, locale tipico della zona. (per prenotazioni 
contattare la guida)

Note: L’escursione è aperta a tutti, a partire dagli 8 anni (ragazzi dagli 
8 ai 14 anni solo sotto la diretta responsabilità dei genitori o di un 
maggiorenne da loro indicato). Ad ogni partecipante verrà consegnato 
materiale informativo sul Parco Provinciale del Monte Fuso e sul 
percorso in programma.

vERso LA LUnA nUovA

Sabato 7 Agosto 2010 Sabato 7 Agosto 2010

Tema dell’escursione: Il territorio appenninico è anche terra di 
piccole comunità e consuetudini montane. Le sagre di paese sono un 
importante momento di ritrovo e quella della Madonna del Monte si 
svolge...sul monte nei pressi di un piccolo santuario in pietra del 1860. 
Un itinerario naturalistico con intermezzo gastronomico.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 350 
m – Discesa: 350 m - Tempo di percorrenza: 4h.

Percorso: Partenza da Vairo Superiore (900 m s.l.m.) percorrendo 
carraie e sentieri ombrosi arriviamo al piccolo paradiso di Case 
Perdera (956 m s.l.m.), da dove inizia la risalita per il monte Matalla. 
Boschi di faggio nobilitati da tigli, aceri e agrifogli alleviano la calura 
agostana fino al crinale (1225 m s.l.m.). Da qui il sentiero cai 735 ci 
porta al piccolo santuario in mezzo al bosco di Madonna dei Basetti, 
dove si svolge la sagra di paese. Rifocillati ai tavoli in festa, ci avviamo 
verso Vairo, seguendo una carraia alternata a tratti di vecchi sentieri.

Ritrovo e partenza: Loc. Vairo Superiore (Comune di Palanzano – 
PR) - ore 9,30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. . Vairo Superiore (Comune 
di Palanzano – PR) - ore 16,00

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Nadia Piscina - Guida: Nadia Piscina

Costo a persona: 10,00 Euro; minori di 14 anni gratis

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0521845016; cell: 3493251489; 
e-mail nadiaenrico@tiscali.it   terre.emerse@libero.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti con possibilità 
di acquistarlo alla sagra.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Nei giorni 6, 7, 8 agosto presso l’oratorio di Madonna dei Basetti, si svolge la 
Sagra della Madonna del Monte. Possibilità di acquistare il pranzo alla sagra.

ALLA sAGRA 
DELLA MADonnA DEL MontE
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Tema dell’escursione: Una facile escursione attraverso carraie 
e sentieri che permette la scoperta di alcuni gioielli di architettura 
rurale delle “terre alte della Val Parma”. La passeggiata permette 
l’osservazione di antichi manufatti in pietra arenaria, maestà in marmo 
carrarino, portali e incisioni rurali, fino ad ammirare il borgo di Sesta 
Inferiore di Corniglio e il museo all’aperto dedicato agli affreschi di 
Walter Madoi.

Grado di difficoltà: T/E – medio/basso - Dislivello complessivo: 
Salita: 300 m – Discesa: 300 m. - Tempo di percorrenza: 3h.

Percorso: Il percorso si sviluppa ad anello su carraie e sentieri che da 
Bosco di Corniglio, conducono a Staiola , passando per i ruderi del 
“Castello dei Rossi”, a Cirone, di nuovo a Bosco e poi con un breve 
tratto su strada asfatato a Sesta di Corniglio per ammirare gli affreschi 
di Walter Madoi.

Ritrovo e partenza: Albergo Ghirardini Loc. Bosco (Comune di 
Corniglio – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Albergo Ghirardini Loc. Bosco 
(Comune di Corniglio – PR) - ore 15,30

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 20,00 Euro (10,00 Euro ragazzi under 14). Speciale 
famiglia: 35,00 Euro  per 2 adulti e un under 14.

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

Note: all’albergo Ghirardini a Bosco di Corniglio (tel 0521889001) è 
possibile pernottare e mangiare.

Sabato 14 Agosto 2010

LE boRGAtE DI bosco 
PAssEGGIAtA nELL’ARchItEttURA RURALE

Domenica 15 Agosto 2010

Trekking di ferragosto all’Eremo di San Matteo

Tema dell’escursione: Un’escursione che unisce contenuti naturalistici, 
in particolare temi geomorfologici e botanici, a interessanti contenuti 
culturali. Meta dell’escursione è il suggestivo “Eremo di San Matteo”, 
le cui prime tracce risalgono all’epoca medioevale, luogo di sosta lungo 
la “via del sale” antico itinerario di commercio e pellegrinaggio. 

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 400 
m – Discesa: 400 m. - Tempo di percorrenza: 4h.

Percorso: L’itinerario inizia da Pian delle Giare, si risale il bosco su 
comode carraie ombreggiate e senza fatica si raggiunge il crinale; si 
percorre in direzione ovest camminando su facili sentieri il panoramico 
spartiacque tra le vallate del Cedra e Parmossa fino a raggiungere 
una sella nei pressi della vetta del Monte Caio (1584 m s.l.m.); ora 
un’antica strada percorsa un tempo dai pellegrini ci permetterà di 
ammirare l’Eremo di San Matteo (1344 m s.l.m.); al ritorno passeremo 
dal Corno di Caneto (1428 m s.l.m.): uno dei punti più panoramici 
della valle, per poi raggiungere Schia e in breve la località di partenza.
Pranzo al sacco all’Eremo. 

Ritrovo e partenza: Chalet di Pian delle Giare, Loc. Schia (Comune 
di Tizzano Val Parma – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Chalet di Pian delle Giare, Loc. 
Schia (Comune di Tizzano Val Parma – PR) - ore 16,30

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 20,00 Euro (10,00 Euro ragazzi under 14) - Speciale 
famiglia: 35,00 Euro per 2 adulti e un under 14. 

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

LA vIA DEL sALE
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Tema dell’escursione: Escursione ad anello attorno al monte 
Orsaro. Osservazioni ambientali e botaniche lungo una delle vie di 
contrabbando del sale. 

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
712 m – Discesa: 712 m - Tempo di percorrenza: 6h.

Percorso: partenza dal Rifugio Lagdei (1250 m s.l.m.) e, attraversando 
la Foresta dell’Alta Val Parma, si arriva in località Ponte Rotto (1419 
m s.l.m.). Si sale fino alla Capanna Schiaffino (1610 m s.l.m.) e 
ancora, tra i vaccinieti arrossati dall’autunno, si raggiunge la Bocchetta 
dell’Orsaro (1722 m s.l.m.), punto più elevato dell’escursione. Si 
scende ora sul versante toscano fino a raggiungere la Baita Tifoni 
(1367 m s.l.m.- pausa pranzo)  e l’incrocio con il sentiero che proviene 
dai Prati di Logarghena. Un piacevole sentiero in quota porta ad 
aggirare tutto il versante nord-ovest del Monte Orsaro attraversando 
splendidi boschi di faggio, fino a guadagnare nuovamente il territorio 
emiliano alla Bocchetta del Tavola (1444 m s.l.m.), caratterizzata da 
un antico cippo confinario risalente al 1800. Da qui in breve tempo si 
discende nuovamente alla piana di Lagdei.  

Ritrovo e partenza: Parcheggio rifugio Lagdei (Comune di Corniglio 
– PR) - ore 9,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio rifugio Lagdei 
(Comune di Corniglio – PR) - ore 17,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Roberto 
Piancastelli

Costo a persona: 10,00 Euro adulti - 6,00 Euro ragazzi fino a 10 anni 
- speciale famiglia 20,00 Euro due adulti e un ragazzo.

Prenotazione obbligatoria: Roberto Piancastelli cell: 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com   terre.emerse@libero.it  

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

IL sEntIERo DELL’oRso

Domenica 22 Agosto 2010 Domenica 29 Agosto 2010

Tema dell’escursione: Semplice e paesaggistico itinerario che percorre 
due tra i più conosciuti e suggestivi passi dell’Appennino parmense, 
attraverso rigogliose ed assolate valli.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 397 
m – Discesa: 397 m - Tempo di percorrenza: Andata: 1h 30 min, 
Ritorno: 1h.

Percorso: Lagoni (1342 m s.l.m.) per il sentiero 711 fino al Lago 
Scuro (1526 m s.l.m.). Da qui sentiero 715 per il Passo Figicchia 
(1654 m s.l.m.). Sentiero 715A passante per Fontana del Vescovo 
(1615 m s.l.m.) fino a Passo di Badignana (1685 m s.l.m.). Ritorno a 
Capanne di Badignana (1479 m s.l.m.) lungo sentiero di fondo valle e 
da qui 719 fino a Lagoni (1342 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Lagoni (Comune di Corniglio – PR) - ore 
10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagoni (Comune di 
Corniglio – PR) - ore 16.00

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Beatrice Bonati

Costo a persona: 10,00 euro adulti – 6,00 euro ragazzi fino a 12 anni.

Prenotazione obbligatoria: Beatrice Bonati cell: 3200428146 
beatrice.bonati@nemo.unipr.it   www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
A Casarola (Comune di Monchio delle Corti – PR) il Comitato Pro Casarola 
organizza la tradizionale “Fiera Della Transumanza” (Sabato 28 sera cena con 
musica e balli; domenica 29 fiera mercato, pranzo, dalle ore 16,00 torta fritta).

A DUE PAssI DAL cRInALE
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Tema dell’escursione: Il Nordic Walking è una disciplina semplice 
e divertente, adatta a tutte le età, che permette di conciliare gli 
effetti positivi dello sport con il relax e il divertimento. Dopo una 
breve lezione introduttiva alla camminata nordica, una divertente 
passeggiata ai piedi del Monte Caio con gli appositi bastoncini.

Grado di difficoltà: T/E – basso - Dislivello complessivo: Salita: 150 
m – Discesa: 150 m. - Tempo di percorrenza: 2h

Percorso: L’itinerario sarà scelto dalla Guida valutando la situazione 
meteorologica e scegliendo i percorsi che offrono le condizioni più 
favorevoli per la sicurezza della pratica del Nordic Walking.

Ritrovo e partenza: Loc. Schia parcheggio Pian delle Giare (Comune 
di Tizzano Val Parma – PR) - ore 15,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia parcheggio Pian delle 
Giare (Comune di Tizzano Val Parma – PR) - ore 17,30.

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi - Guida: Gemma Bonardi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti (5,00 Euro ragazzi under 14). 
Pacchetto famiglia (2 adulti e 2 ragazzi) 25,00 Euro - Possibilità di 
noleggio bastoncini da Nordic Walking al costo aggiuntivo di 5,00 € 
al paio.

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi cell: 3475267602; 
e-mail: gemma.bonardi@alice.it - sito internet: www.macignovivo.it

Pranzo/cena: -

Note: Sono necessari bastoncini da Nordic Walking (NO bastoncini 
da trekking o da sci). Possibilità di noleggio bastoncini da Nordic 
Walking al costo di 5,00 € al paio. L’escursione è aperta a tutti, a 
partire dagli 8 anni (ragazzi dagli 8 ai 14 anni solo sotto la diretta 
responsabilità dei genitori o di un maggiorenne da loro indicato). Ad 
ogni partecipante verrà spedita via e-mail una foto ricordo del gruppo.

PoMERIGGIo DI noRDIc WALkInG

Sabato 4 Settembre 2010 Domenica 5 Settembre 2010

La “Passerella del Diavolo” sulla via degli scalpellini

Tema dell’escursione: Un’escursione su aerei sentieri e facili carraie 
che addentrandosi tra le guglie dei “Salti del Diavolo” conduce 
sull’ardita passerella sul torrente Baganza. Itinerario di grande interesse 
naturalistico e paesaggistico ma anche storico e sociale. Durante 
l’escursione la guida, geologo, approfondirà i temi naturalistici legati 
al torrente e i temi storici sull’attività degli scalpellini.

Grado di difficoltà: T/E – medio/basso - Dislivello complessivo: 
Salita: 300 m – Discesa: 300 m. - Tempo di percorrenza: 3h.

Percorso: L’escursione si sviluppa sul settore basso del percorso 
attrezzato “via degli scalpellini”, lungo il tratto Chiastre - greto fluviale 
del torrente Baganza. Si ammirano le guglie denominate “Pinguino” 
e “Squalo”, fino ad arrivare alla nuova passerella sul Torrente 
Baganza; dopo una sosta e una passeggiata sul greto per ammirarne 
le caratteristiche naturalistiche e idrauliche si risale la variante del 
sentiero per osservare la bella e antica corte “Casino di Pallavicino”.

Ritrovo e partenza: Loc. Chiastre lungo la Strada Provinciale 
Calestano-Berceto presso area attrezzata - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Chiastre lungo la Strada 
Provinciale Calestano-Berceto presso area attrezzata - ore 15.00

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 15,00 Euro (5,00 Euro ragazzi under 14), Speciale 
famiglia: 2 adulti e un under 14 25,00 Euro  

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
A fine escursione è possibile partecipare alla Festa di Chiastre dove, nel 
piazzale, sarà attiva una gastronomia (a pagamento) e un intrattenimento 
musicale (gratuito).

IL toRREntE E I sALtI DEL DIAvoLo 
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Trekking e degustazione di Prosciutto di Parma

Tema dell’escursione: Una facile escursione che ci condurrà alla 
scoperta del Monte Caio, fino a raggiungere il “Grande faggio”, 
maestoso e centenario patriarca della valle. Itinerario di interesse 
naturalistico e paesaggistico, sviluppa temi geomorfologici e botanici. 
Al ritorno, a Pian delle Giare, è prevista una degustazione di prosciutto 
offerta dall’associazione ProSchia.

Grado di difficoltà: E – medio/basso - Dislivello complessivo: Salita: 
300 m – Discesa: 300 m. - Tempo di percorrenza: 3h.

Percorso: Si sviluppa ad anello partendo da Pian delle Giare, raggiunto 
il Grande Faggio, sempre immersi in freschi boschi, ci porteremo sul 
balcone naturale che domina San Matteo e la val Cedra. Per il ritorno 
sfrutteremo i prati che d’inverno ospitano le piste da sci.

Ritrovo e partenza: Chalet in loc. Pian delle Giare - Schia (Comune 
di Tizzano Val Parma – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Chalet in loc. Pian delle Giare - 
Schia (Comune di Tizzano Val Parma – PR) - ore 14,30 (dove ci sarà 
la degustazione di prosciutto a cura dell’associazione ProSchia

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Associazione Pro Schia - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 10,00 euro adulti, gratis bambini fino a 12 anni 

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it  
ProSchia cell: 3381824609 proschia@hotmail.it, www.schiamontecaio.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
In occasione del Festival del Prosciutto di Parma i ristoranti della vallata 
di Tizzano Val Parma proporranno menù tipici creati ad hoc per il Festival. 
Grazie all’iniziativa “Finestre Aperte” sarà possibile visitare i salumifici di 
Lagrimone e Capoponte e scoprire le tecniche di lavorazione del Prosciutto 
di Parma. Nella piazza di Lagrimone sarà attiva una prosciutteria con 
intrattenimento musicale.

IL tREkkInG DEL “GRAnDE fAGGIo” 

Domenica 12 Settembre 2010 Sabato 18 Settembre 2010

Tema dell’escursione: Semplice passeggiata serale al Lago Santo che 
permetterà di ammirare il conosciuto lago al silenzio di suggestivi 
giochi di luce e riflessi crepuscolari.

Grado di difficoltà: T/E – medio - Dislivello complessivo: 258 m - 
Tempo di percorrenza: Andata: 1h, Ritorno: 40 m.

Percorso: Lagdei (1250 m s.l.m.) lungo il sentiero panoramico 723 
A fino al Lago Santo (1508 m s.l.m.). Rientro lungo il sentiero 723 
e 727.   

Ritrovo e partenza: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio – PR) - ore 
18,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio – PR) - ore 20,00

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Beatrice Bonati

Costo a persona: 10,00 euro adulti – 6,00 euro ragazzi fino a 12 anni.

Prenotazione obbligatoria: Beatrice Bonati cell: 3200428146 
beatrice.bonati@nemo.unipr.it   www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Possibilità di cena convenzionata con il Rifugio Lagdei 
al rientro dall’escursione (per prenotazioni tel. 0521/889353).

IL LAGo ALL’IMbRUnIRE



42 43

Tema dell’escursione: Le escursioni in programma si sviluppano nell’area del 
“Crinale dei Laghi” in Alta Val Cedra e ripercorrono le tracce lasciate dai grandi 
ghiacciai che in un non lontano “tempo geologico” hanno modellato il paesaggio 
lasciando maestose tracce del loro passaggio: laghi, pozze, torbiere, rocce montonate, 
che gli escursionisti potranno comprendere aiutati dalla loro guida - geologo.

Grado di difficoltà: 1° giorno: E – medio/alto - Dislivello complessivo: 400 m. 
- Tempo di percorrenza: 4/5h.  2° giorno: E – alto - Dislivello complessivo: 600 
m. - Tempo di percorrenza: 3/4h.

Percorso: 1° giorno: Il sentiero dei laghi “verso il Lagastrello” - Partendo dalla 
torbiera di Prato Spilla si cammina attraverso ombreggiati sentieri toccando i piccoli 
laghi :Verdarolo, Scuro, Squincio e Palo, il Monte Malpasso (1707 m s.l.m.), che 
segna il punto più alto del percorso. 2° giorno: I grandi laghi Glaciali - Partendo da 
Prato Spilla si esplora l’area dei Laghi glaciali della suggestiva conca del Lago Verde: 
i laghi Ballano, Verde, Martini, Frasconi, Compione, dove sono conservate le “tracce 
glaciali” più spettacolari di tutto l’appennino Tosco Emiliano. Sentieri “CAI” 705, 
(Passo giovarello 1752 m s.l.m.), 00 Monte Losanna (1855 m s.l.m.), 709, 711 e 707.

Ritrovo e partenza: 1° giorno: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti – 
PR) presso Albergo - ore 10,00. 2° giorno: Prato Spilla presso Albergo - ore 10,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: 1° giorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti – PR) presso Albergo Rifugio - ore 16,00. 2° giorno: Loc. 
Prato Spilla presso Albergo Rifugio - ore 16,30.

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: UISP VerdeAzzurro - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 20,00 Euro (15,00 Euro ragazzi under 14) compresa iscrizione 
UISP Lega Montagna. 17,00 Euro (12,00 Euro ragazzi under 14) ai soci UISP. 
L’iscrizione a UISP è necessaria per partecipare all’escursione ed è comprensiva di 
tessera e copertura assicurativa infortuni.

Prenotazione obbligatoria: N° segreteria UISP: 0521-707411 e-mail: segreteria@
uispparma.it - www.uispparma.it clicca VerdeAzzurro. - Marcello Cantarelli 
cell: 3384406874; e-mail: marcellocantarelli@virgilio.it - www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: Il pernottamento è fissato all’Albergo Rifugio Prato Spilla (0521890194), 
al prezzo convenzionato, per la mezza pensione in camera multipla, di Euro 35,00 
(Cena del Sabato, pernottamento e colazione della Domenica); per il pernottamento 
è necessario munirsi di sacco lenzuolo. 

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Nei due giorni delle escursioni, nei ristoranti del territorio di Monchio delle Corti, è 
attiva la rassegna enogastronomica “L’Appennino vien Mangiando”. Per informazioni 
e per ricevere la brochure della rassegna: Parma Turismi Tel. 0521.228152, info@
appenninoparmaest.it oppure www.appenninoparmaest.it

tREkkInG DEI GRAnDI LAGhI DEL PARco

Sabato 18 e Domenica 19 Settembre 2010 Domenica 26 Settembre 2010

Tema dell’escursione: Passeggiata tra i suggestivi ed antichi castagneti, 
lungo i muri a secco e attraverso le corti medioevali dell’alta Val Cedra. 
Il percorso si snoda fra ambienti, tracce di storia e di cultura seguendo 
in parte il torrente ed le antiche condotte di adduzione dell’acqua per 
le centrali idroelettriche.

Grado di difficoltà: T – basso - Dislivello complessivo: salita: 150 m 
- discesa 150 m - Tempo di percorrenza: 2h .

Percorso: Loc. Trincera (856 m s.l.m.) - Costa delle Piane - Pianadetto 
(987 m s.l.m.) – Valditacca (998 m s.l.m.) - torrente Cedra – canale 
derivatore “delle Cedre” – area di sosta “percorso delle frazioni” – 
Pianadetto (987 m s.l.m.) – Trincera (856 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Pianadetto, ingresso paese, (Comune di 
Monchio delle Corti – PR), ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Pianadetto, ingresso paese, 
(Comune di Monchio delle Corti – PR), ore 13.00

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Filippo Merusi

Costo a persona: 8,00 euro adulti – 4,00 euro ragazzi fino a 12 anni.

Prenotazione obbligatoria: Filippo Merusi cell: 3395088879
filippo.merusi@nemo.unipr.it

Pranzo/cena: Possibilità di pranzo convenzionato (costo euro 20,00) 
a base di prodotti tipici presso il ristorante “Da Rita” di Valditacca 
(0521899109, valditacca@libero.it) al termine dell’escursione.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
In Loc. Rigoso (Monchio delle Corti) l’Associazione “Il Crinale” organizza la 
“Festa del Fungo” - Pranzo: cucina tipica a base di funghi.

boschI AntIchI E boRGhI MEDIEvALI
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Tema dell’escursione: L’albero di castagno è stato importante per 
l’alimentazione delle genti d’Appennino… attraverso il Percorso 
Agricoltura si potrà rivivere il passato della vita d’un tempo scoprendo 
segreti del bosco, tradizioni, leggende di quei luoghi. Attraverso il “museo 
naturale” si potrà capire come i nostri vecchi lavoravano al meglio questo 
frutto per poterlo portare sulle loro tavole nei lunghi e rigidi inverni.

Grado di difficoltà: E – basso - Dislivello complessivo: Salita: 70 m – 
Discesa: 70 m. - Tempo di percorrenza: 2h e 30 m.

Percorso: Casarola (1004 m s.l.m.) – Ca Ruschino (1035 m. s.l.m.) - 
“Buga ed Liger” castagneto (937 m s.l.m.) - Casarola.

Ritrovo e partenza: Loc. Casarola (Comune di Monchio delle Corti 
- PR) presso Trattoria Da Severo - ore 15,30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Casarola (Comune di 
Monchio delle Corti - PR) presso Trattoria Da Severo - ore 18,30.

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona per giornata: Adulti Euro 8,00, bimbi da 6 a 14 
anni Euro 4,00 solo sotto la diretta responsabilità dei genitori o di un 
maggiorenne da loro indicato, sopra i 65 anni Euro 5,00.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: Al termine dell’escursione possibilità di cenare alla 
Trattoria “Da Severo” (0521896151) per assaporare piatti tipici a base 
di castagne e non, al prezzo convenzionato di €.20,00.

Note: Per chi volesse partecipare anche all’escursione di Domenica 3 
Ottobre in val Bratica, possibilità di pernottamento a Casarola presso 
i Bivacchi del Parco nel castagneto previa prenotazione (3471105399) 
(n. 2 bivacchi 4 posti letto cadauno – Prezzo:  1 persona €.20,00, 2 
persone €.15,00 pro capite, 3 persone €.13,00 pro capite, 4 persone 
€.12,00 pro capite). Possibilità di pernottamento e prima colazione al 
b.& b. Cà d’Rozzi (3477632519) al prezzo di €.20,00.

LE cAstAGnE…DAL bosco ALLA PADELLA

Sabato 2 Ottobre 2010 Domenica 3 Ottobre 2010

Tema dell’escursione: Per gustare al meglio dall’alto la visione del 
Parco e di tutte le vallate adiacenti con una panoramica a 360° si salirà 
sulla vetta del Monte Navert, gioiello dell’incontaminata Val Bratica e 
paradiso dell’Aquila reale. I colori dell’autunno faranno da sfondo alla 
salita tra prati, pascoli, boschi e vecchie strade sterrate.

Grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: Salita: 
640 m – Discesa: 640 m. - Tempo di percorrenza: 5h e 30 m.

Percorso: Riana (1015 m s.l.m.) – Rio del Freddo (1437 m s.l.m.) 
– Monte Navert (1653 m s.l.m.) – Pian del Freddo (1603 m s.l.m.) 
– Pian del Monte (1576 m s.l.m.) – Puntone delle Ravine (1514 m. 
s.l.m.) – Ronco Piano (1370 m s.l.m.) – Riana.

Ritrovo e partenza: Loc. Riana (Comune di Monchio delle Corti - 
PR) presso Trattoria Tana dei Lupi - ore 9,15.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Riana (Comune di Monchio 
delle Corti - PR) presso Trattoria Tana dei Lupi - ore 16,00.

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona per giornata: 10,00 Euro

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti con possibilità 
di acquistarlo presso la Trattoria “Da Severo” di Casarola (0521896151 
-  composto di n° 2 panini, 1 frutto, 1litro e mezzo d’acqua, 1 barretta) 
al prezzo di € 7,00. 

AUtUnno sUL bALconE nAtURALE 
DEL MontE nAvERt
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Passeggiata tra rocce dai mille colori e le acque che borbottano

Tema dell’escursione: Un’escursione attraverso carraie e facili sentieri 
che permette la scoperta di alcuni dei fenomeni naturali più interessanti 
del nostro territorio: i calanchi scolpiti nelle rocce argillose e le emissioni 
naturali di acque salse dal sottosuolo “Barboj”. Durante l’escursione la 
guida, Geologo, approfondirà, i temi naturalistici indicati.

Grado di difficoltà: T/E – medio/basso - Dislivello complessivo: 
Salita: 300 m – Discesa: 300 m. - Tempo di percorrenza: 3h.

Percorso: Il percorso si sviluppa nel territorio dei “calanchi di Rivalta”. 
Si parte da Rivalta dove si potranno osservare i “Barboj”, il percorso 
tocca poi il piccolo paesino di Tassara di Mulazzano (316 m s.l.m.) e 
il Monte Fornello (401 m s.l.m.). Da qui sarà eventualmente possibile 
fare una piccola variante per ammirare i “Barboj di Torre”. Un 
panoramico crinale: “la via dei calanchi” ci ricondurrà alla partenza.

Ritrovo e partenza: Parcheggio dell’area attrezzata in Loc. Rivalta 
(Comune di Lesignano de Bagni – PR) – Ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio dell’area attrezzata 
in Loc. Rivalta (Comune di Lesignano de Bagni – PR) – Ore 15,30

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 15,00 Euro (5,00 Euro ragazzi under 14) - Speciale 
famiglia: 30,00 Euro per 2 adulti e un under 14.

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Nel giorno dell’escursione, nei ristoranti del territorio di Lesignano, è attiva la 
rassegna enogastronomica “L’Appennino vien Mangiando”. Per informazioni 
e per ricevere la brochure della rassegna: Parma Turismi Tel. 0521.228152, 
info@appenninoparmaest.it oppure www.appenninoparmaest.it

tREkkInG DEI cALAnchI E DEI bARboI 

Domenica 10 Ottobre 2010 Domenica 10 Ottobre 2010

Tema dell’escursione: Varietà antiche e frutti selvatici, nei campi 
e nelle siepi della Val Bardea, per finire con la visita ad un’azienda 
agricola biologica con frutteto… e merenda.

Grado di difficoltà: T – basso - Dislivello complessivo: Salita: 140 
m – Discesa: 1400 m - Tempo di percorrenza: 2h.

Percorso: Da Pianestola (850 m s.l.m.) ci si incammina tra campi e 
siepi, dove si trovano ancora vecchi alberi da frutto di varietà locali: meli, 
peri, qualche ciliegio; un originale agricoltore-vivaista ha realizzato un 
impianto di uva spina selvatica. Nelle siepi si vedranno i frutti selvatici 
di fine estate. Una grande quercia ci invita al pic-nic, poi arriviamo a 
Capriglio (990 m s.l.m.) e proseguiamo la ricerca nei campi, fino al 
ritorno a Pianestola. In auto raggiungiamo Carpaneto dove l’azienda 
biologica Corte di Boceto ci aspetta per visita e merenda antica.

Ritrovo e partenza: Loc. Lagrimone (Comune di Tizzano Val Parma 
– PR) al parcheggio - ore 10,30 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Carpaneto (Comune di 
Tizzano Val Parma – PR) - ore 16,00

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Nadia Piscina - Guida: Nadia Piscina

Costo a persona: 10,00 Euro adulti - gratis minori di 14 anni; costo di 
visita e merenda da concordare con l’azienda in base al n° di adesioni. 

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0521845016; cell: 3493251489; 
e-mail: nadiaenrico@tiscali.it - terre.emerse@libero.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: In collaborazione con Corte di Boceto, azienda agricola 
biologica di Carpaneto di Tizzano, nel circuito degli agricoltori 
custodi di Parma, per merenda con prodotti aziendali ottenuti dalla 
trasformazione di varietà di frutti antichi.

ALLA RIcERcA DEL PER nIGRèR 
E DEL PoM’ tAbAREn
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Tema dell’escursione: Dove trovare le buone castagne per fare le 
caldarroste? Come riconoscere i simpatici funghetti mangerecci e 
non confonderli con quelli tossici? Una piacevole e facile camminata 
nel bosco autunnale. Nel pomeriggio possibilità di visita guidata nel 
recinto faunistico del Parco con osservazione di cervi, daini e mufloni.

Grado di difficoltà: E – basso - Dislivello complessivo: Salita: 100 
m – Discesa: 100 m. - Tempo di percorrenza: 1h 30m 

Percorso: Il percorso si sviluppa lungo il segnavia CAI 761 nei 
dintorni del Parco di Monte Fuso.

Ritrovo e partenza: Parcheggio del Parco Provinciale Monte Fuso 
(Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio del Parco Provinciale 
Monte Fuso (Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 13,00

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi - Guida: Gemma Bonardi

Costo a persona: 5,00 Euro (solo mattino), 10,00 Euro (intera giornata), 
pacchetto famiglia intera giornata: (2 adulti e 2 bambini) 25,00 Euro.

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi cell: 3475267602; 
e-mail: gemma.bonardi@alice.it - sito internet: www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Possibilità di pranzo presso il Ristorante del Parco o 
picnic autogestito (per prenotazioni contattare la guida).

Note: L’escursione è aperta a tutti, a partire dai 6 anni. Ogni partecipante 
riceverà materiale informativo sul Parco Provinciale del Monte Fuso e, 
via mail, le foto ricordo della camminata.

ALTRi eveNTi PReseNTi suL TeRRiTORiO: 
Nel giorno dell’escursione, nei ristoranti del territorio di Neviano degli Arduini, 
è attiva la rassegna enogastronomica “L’Appennino Vien Mangiando”. Per 
informazioni e per ricevere la brochure della rassegna: Parma Turismi 
Tel. 0521.228152, info appenninoparmaest.it - www.appenninoparmaest.it

PER cAstAGnE E bUonI fUnGhEttI…

Domenica 17 Ottobre 2010 Domenica 24 Ottobre 2010

Tema dell’escursione: I Salti del Diavolo, una spettacolare serie di 
guglie di roccia che emergono dai boschi fitti della Val Baganza. 
Tradizione, storia, leggenda e geologia si intrecciano in questo luogo 
ricco di magia. In questa escursione passeremo vicinissimi alla guglie 
rocciose per poi giungere al fondo del Baganza dove osserveremo e 
riconosceremo i coloratissimi ciottoli che il fiume trasporta verso valle 
e consumeremo il pranzo al sacco.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 250 
m – Discesa: 250 m - Tempo di percorrenza: 3h e 30m 

Percorso: Ritrovo in località Chiastre (sopra Calestano e Ravarano) 
nell’area attrezzata sulla sinistra. Partenza sul sentiero “Via degli 
Scalpellini” verso il Dente del Gigante, quindi discesa al Baganza e 
pranzo, e rientro attraverso la variante del Casino Pallavicino.

Ritrovo e partenza: Loc. Chiastre lungo la Strada Provinciale 
Calestano-Berceto presso area attrezzata - ore 9,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Chiastre lungo la Strada 
Provinciale Calestano-Berceto presso area attrezzata - ore 13,30

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 10,00 euro, 6,00 per minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi cell: 3288116651 
rnlantonio@inwind.it www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: -

chE IL DIAvoLo cI PoRtI!



50 51

Tema dell’escursione: il grande rastrellamento del Novembre ‘44 
contro le brigate partigiane.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 300 
m – Discesa: 300 m. - Tempo di percorrenza: 6h.

Percorso: Centro Parco Monte Fuso (866 m s.l.m.) - Gulghino (950 
m s.l.m.) - monte Fuso (1115 m s.l.m.) - castello di Rusino (1040 m 
s.l.m.) - Rusino (1018 m s.l.m.) - Rio del Faino (954 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Centro Parco Monte Fuso (Comune di Neviano 
degli Arduini - PR) – ore 8,30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Centro Parco Monte Fuso 
(Comune di Neviano degli Arduini - PR) – ore 15,00.

Numero minimo di partecipanti: minimo 5 – massimo 25

Organizzata da: Giovanni Bosi - Guida: Giovanni Bosi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro dai 11 ai 18 anni, 
gratuito per i minori di 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: Giovanni Bosi cell: 3384336671  
giovannidellaverrucola@hotmail.it  

Pranzo/cena: pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: in omaggio la cartina o la guida dei sentieri partigiani o altro 
gadget.

fIschIA IL vEnto

Domenica 21 Novembre 2010 Domenica 28 Novembre 2010

Tema dell’escursione: il grande rastrellamento del Novembre ‘44 
contro le brigate partigiane.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 350 
m – Discesa: 350 m. - Tempo di percorrenza: 5h.

Percorso: Schia (1235 m s.l.m.) - Corno di Caneto (1423 m s.l.m.) - 
Monte Caio (1584 m s.l.m.) - pian della Giara (1188 m s.l.m.).

Ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma - PR) 
davanti al negozio Doriano sport – ore 9,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma - PR) – ore 16,30

Numero minimo di partecipanti: minimo 5 – massimo 25

Organizzata da: Giovanni Bosi - Guida: Giovanni Bosi

Costo a persona: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro dai 11 ai 18 anni, 
gratuito per i minori di 11 anni.

Prenotazione obbligatoria: Giovanni Bosi cell: 3384336671  
giovannidellaverrucola@hotmail.it 

Pranzo/cena: pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: in omaggio la cartina o la guida dei sentieri partigiani o altro 
gadget. Necessarie le ciaspole in caso di neve.

URLA LA bUfERA
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Tema dell’escursione: L’ escursione con le ciaspole lungo un  divertente 
itinerario adatto anche alle famiglie con ragazzi. La guida aiuterà tutti 
a prendere confidenza con le ciaspole ai piedi e a fare interessanti 
osservazioni sulla neve e sul paesaggio invernale. Durante l’escursione 
oltre gli aspetti ambientali del territorio attraversato saranno illustrati 
anche la tecnica per muoversi al meglio con le ciaspole ai piedi

Grado di difficoltà: T/E – medio/basso - Dislivello complessivo: 
Salita: 300 m – Discesa: 300 m. - Tempo di percorrenza: 3h.

Percorso: L’itinerario inizia da Pian delle Giare e con un percorso che 
utilizza le vecchie piste da sci ora abbandonate e alcune carraie aperte 
nel bosco raggiunge il Grande Faggio; al ritorno cercheremo di trovare 
i pendii più adatti e divertenti per scivolare con le nostre ciaspole sulla 
neve. I percorsi rientrano nella fascia altimetrica compresa tra i 1180 
e i 1450 m s.l.m.

Ritrovo e partenza: Chalet in loc. Pian delle Giare - Schia (Comune 
di Tizzano Val Parma – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Chalet in loc. Pian delle Giare - 
Schia (Comune di Tizzano Val Parma – PR) - ore 15,30

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: 20,00 Euro (10,00 Euro ragazzi under 14) - Speciale 
famiglia: 35,00 Euro per 2 adulti e un under 14.

Prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell: 3384406874
marcellocantarelli@virgilio.it, www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

Note: Ciaspole, bastoncini ed altro materiale possono essere noleggiati 
nei negozi convenzionati o chiedendo per tempo alla Guida.

Giovedì 6 Gennaio 2011 Sabato 8 gennaio 2011

Tema dell’escursione: Ciaspolata notturna con partenza al crepuscolo, 
lungo un sentiero tra i più vari, che attraversa il fitto e scuro bosco di 
abeti, poi la chiara faggeta per giungere ai prati del Tavola e iniziare la 
salita verso i solitari faggi che punteggiano i pascoli coperti dalla neve. 

Grado di difficoltà: E – medio/basso - Dislivello complessivo: Salita: 
250 m – Discesa: 250 m - Tempo di percorrenza: 2/3h 

Percorso: Alta Val Parma, Rifugio Lagdei, prima lungo la strada che 
porta ai Cancelli, poi scendendo fino alla Vezzosa e quindi risalendo 
per riprendere il sentiero 725 per lo più pianeggiante fino al Prato 
della Valle, da qui eventuale salita fino ai primi prati del Monte Tavola 
per poi rientrare lungo il sentiero 725

Ritrovo e partenza: Loc. lagdei (Comune di Corniglio – PR) presso 
Rifugio – ore 16,30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Ritrovo e partenza: Loc. lagdei 
(Comune di Corniglio – PR) presso Rifugio – ore 19,30.

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 10,00 euro, 6,00 per minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi cell: 3288116651 
rnlantonio@inwind.it www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Possibilità di cenare tutti insieme all’arrivo presso il 
Rifugio Lagdei.

Note: Il programma è parte di una due giorni che prevede una 
ciaspolata anche la domenica 9 con possibilità di pernottare al Rifugio 
Lagdei a partire da 35,00 euro in mezza pensione con lenzuola proprie, 
per maggiori info (0521889353).

AttRAvERso LA foREstA DELLA vEzzosAcIAsPoLE DELLA bEfAnA 
AL GRAnDE fAGGIo
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Tema dell’escursione: Escursione serale per vedere il giorno che muore 
sulle pendici del monte Caio. Il rientro sarà illuminato dalla luce della 
luna piena di gennaio che ci racconterà suggestive storie e leggende 

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: fino al Corno 
di Caneto in salita e discesa 216 m - fino al Monte Caio 378 m. - 
Tempo di percorrenza: 2h fino a Corno Caneto. Aggiungere un’altra 
ora e mezza per la cima del Monte Caio. 

Percorso: Si sale con percorso vario ed interessante tra silenziose 
faggete e radure fino a toccare la cima del Corno di Caneto (1423 
m s.l.m.). Se le condizioni della neve lo permettaranno sarà possibile 
proseguire fino alla cima del Monte Caio (1584 m s.l.m.). Una breve 
pausa per ammirare le stelle e la luna piena e, dopo un sorso di tè caldo, 
inizieremo a scendere verso la partenza e alla meritata cena in Rifugio.  

Ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma - PR) 
presso il parcheggio all’arrivo del campo scuola - ore 17,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma - PR), parcheggio all’arrivo del campo scuola - ore 20,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Roberto 
Piancastelli

Costo a persona: 10,00 Euro adulti - 6,00 Euro ragazzi fino a 10 anni 
- speciale famiglia 20,00 Euro due adulti e un ragazzo.

Prenotazione obbligatoria: Roberto Piancastelli cell: 3394876053 
piancastelliroberto@hotmail.com   terre.emerse@libero.it

Pranzo/cena: A fine escursione possibilità di cena in rifugio.

Note: Escursione organizzata in collaborazione con Pro Loco Schia, 
Doriano Sport e Rifugio Schia.

schIA LA LUnA

Sabato 22 Gennaio 2011Domenica 9 Gennaio 2011

Tema dell’escursione: Diciamoci la verità... la domenica viene una 
volta alla settimana, ma chi ve lo fa fare di alzarvi all’alba, partire di 
fretta con 40 kg di viveri e attrezzatura sulle spalle, faticare come muli, 
arrancare su un sentiero praticamente verticale, per poi magari arrivare 
in vetta e... mangiare della tormenta battendo i denti. Molto meglio 
una bella ciaspolata con partenza comoda, sentiero piacevole, tavola 
imbandita all’arrivo, e rientro digestivo in tutta discesa.

Grado di difficoltà: E – medio/basso - Dislivello complessivo: Salita: 
250 m – Discesa: 250 m - Tempo di percorrenza: 4h 

Percorso: Ritrovo al Ponte del Cogno, appena sopra le ultime case di 
Bosco di Corniglio, in direzione Lagdei. Salita lungo l’ippovia fino 
al vivaio della Vezzosa. Arrivo a Lagdei e sosta, discesa attraverso il 
sentiero 725 e poi 723

Ritrovo e partenza: Loc. Ponte del Cogno lungo la SP 86 Bosco di 
Corniglio-Lagdei (Comune di Corniglio-PR) – ore 10,30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Ritrovo e partenza: Loc. Ponte 
del Cogno lungo la SP 86 Bosco di Corniglio-Lagdei (Comune di 
Corniglio-PR) – ore 15,30.

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: 10,00 euro, 6,00 per minori di 10 anni.

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi cell: 3288116651 
rnlantonio@inwind.it www.terre-emerse.it

Pranzo/cena: Al passaggio al rifugio Lagdei verso le 12,00, per chi 
vorrà sarà possibile mangiare il cinghiale con la polenta e non solo.

Note: L’escursione è parte di una due giorni che prevede una ciaspolata 
anche Sabato 8 con possibilità di pernottare sabato sera al Rifugio 
Lagdei a partire da 35,00 euro in mezza pensione con lenzuola proprie, 
per maggiori info (0521889353). 

LA cIAsPoLAtA DEL cInGhIALE. 
con LA PoLEntA!
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Tema dell’escursione: Le escursioni in programma prevedono due interessanti 
itinerari con le ciaspole, adatti anche alle famiglie con ragazzi. Itinerari di grande 
interesse paesaggistico e naturalistico, nel Parco dei cento Laghi, arricchiti 
da osservazione sulla neve e sul paesaggio invernale. La guida aiuterà tutti 
a prendere confidenza con le ciaspole ai piedi. Durante l’escursione saranno 
illustrati gli aspetti ambientali del territorio attraversato. Saranno affrontati anche 
temi escursionistici basilari come le tecniche per l’escursionismo in sicurezza e 
l’orientamento con uso di carta e bussola.

Grado di difficoltà: 1° giorno: E – medio/basso - Dislivello complessivo: 200 
m. - Tempo di percorrenza: 3h.  2° giorno: E – medio - Dislivello complessivo: 
350 m. - Tempo di percorrenza: 4h.

Percorso: 1° giorno: Con partenza dal rifugio Prato Spilla (1350 m s.l.m.) il 
percorso ci condurra ai laghi Verdarolo, Scuro e Squincio. è prevista anche una 
piccola escursione al tramonto.  2° giorno: Con partenza dal rifugio Prato Spilla 
(1350 m s.l.m.) , il percorso ci condurra, passando dal lago Ballano, alla magica 
conca del del lago Verde e alla capanna Cagnin (1589 m s.l.m.). 
I percorsi rientrano nella fascia altimetrica compresa tra i 1250 e i 1600 m s.l.m.

Ritrovo e partenza: 1° giorno: Loc. Prato Spilla  (Comune di Monchio delle 
Corti – PR) presso Albergo Rifugio - ore 10,30. 2° giorno: Loc. Prato Spilla 
presso Albergo Rifugio - ore 10,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: 1° giorno: Loc. Prato Spilla  (Comune di 
Monchio delle Corti – PR) presso Albergo Rifugio - ore 15,00. 2° giorno: Loc. 
Prato Spilla presso Albergo Rifugio - ore 15,30.

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: UISP VerdeAzzurro - Guida: Marcello Cantarelli

Costo a persona: Costo giornaliero: 25,00 Euro (20,00 Euro ragazzi under 
14) compresa iscrizione UISP Lega Montagna. 20,00 Euro (15,00 Euro 
ragazzi under 14) ai soci UISP. L’iscrizione a UISP è necessaria per partecipare 
all’escursione ed è comprensiva di tessera e copertura assicurativa infortuni.

Prenotazione obbligatoria: N° segreteria UISP: 0521707411 e-mail: segreteria@
uispparma.it  - www.uispparma.it clicca VerdeAzzurro. - Marcello Cantarelli 
cell: 3384406874; e-mail: marcellocantarelli@virgilio.it - www.macignovivo.it

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: è possibile pernottare all’Albergo Rifugio Prato Spilla (0521890194), al 
prezzo convenzionato per la mezza pensione in camera multipla di Euro 35,00 
(cena del Sabato, pernottamento e colazione della Domenica); è necessario 
munirsi di sacco lenzuolo. Ciaspole, bastoncini ed altro materiale possono essere 
noleggiati nei negozi convenzionati o chiedendo per tempo alla Guida.

I LAGhI GhIAccIAtI DEL PARco 

Sabato 22 e Domenica 23 Gennaio 2011 Domenica 30 Gennaio 2011

Tema dell’escursione: L’escursione in programma prevede un 
itinerario di media difficoltà alla portata di tutti coloro che sono un 
poco abituati a camminare, ragazzi compresi. I partecipanti potranno 
provare l’uso delle ciaspole sulla fresca neve del Monte Fuso (in 
assenza di neve, svolgeremo l’escursione in altra località del Distretto 
Turistico Appennino Parma Est).

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 150 
m – Discesa: 150 m - Tempo di percorrenza: 2h 30m 

Percorso: Il percorso si sviluppa lungo il segnavia CAI 761 nei 
dintorni del Parco di Monte Fuso.

Ritrovo e partenza: Parcheggio del Parco Provinciale Monte Fuso 
(Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 10,30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parcheggio del Parco Provinciale 
Monte Fuso (Comune di Neviano degli Arduini – PR) - ore 13,00

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi - Guida: Gemma Bonardi

Costo a persona: 10,00 Euro PACCHETTO FAMIGLIA (2 adulti 
e 2 bambini) 30,00 Euro.

Prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi cell: 3475267602; 
e-mail: gemma.bonardi@alice.it - sito internet: www.macignovivo.it

Pranzo/cena: -

Note: Ciaspole, bastoncini ed altro materiale possono essere 
noleggiati nei negozi convenzionati o chiedendo per tempo alla 
Guida. L’escursione è aperta a tutti, a partire dagli 8 anni (ragazzi dagli 
8 ai 14 anni solo sotto la diretta responsabilità dei genitori o di un 
maggiorenne da loro indicato). Ad ogni partecipante verrà consegnato 
materiale informativo sul Parco Provinciale del Monte Fuso e sul 
percorso in programma; verranno spedite via mail le foto ricordo della 
camminata.

cIAsPoLAnDo AL MontE fUso
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Tema dell’escursione: 1° giorno: Escursione-ciaspolata notturna sul monte 
Tavola, lungo un sentiero che attraversa il fitto e scuro bosco di abeti, poi chiara 
faggeta per giungere al Prato della Valle dove si tornano a vedere le stelle e si 
comincia la salita fino a giungere i pascoli alti del Tavola.
2° giorno: Escursione-ciaspolata dedicata alla ricerca delle tracce di animali 
sulla neve: lepri, caprioli, cighiali, volpi e con un po’ di fortuna il lupo. Ma per 
dir la verità solitamente ai Groppi Rossi è facile osservare le tracce del nostro 
superpredatore. In questa zona di passaggio tra valli infatti, da anni vengono 
osservate e studiate regolarmente le sue tracce: orme, marcature, predazioni. 

Grado di difficoltà: 1° giorno: E – medio/basso - Dislivello complessivo 250 
m - Tempo di percorrenza: 2/3h.  2° giorno: E – medio - Dislivello complessivo 
200 m - Tempo di percorrenza: 4h. 

Percorso: 1° giorno: Rifugio Lagdei, sentiero per lo più pianeggiante fino al 
Prato della Valle, da qui salita verso il Monte Tavola, fino ai suoi prati sommitali. 
Da qui di nuovo al Prato della Valle e quindi verso il Rifugio Lagdei
2° giorno: Dal Rifugio Lagdei con un breve spostamento in auto in 20’ si 
raggiunge il Passo Silara da qui lungo il sentiero 741 fino al bivio che conduce 
più decisamente a Sud Est, da qui si puntano i Groppi Rossi, scavalcandoli e 
riprendendo il sentiero e divagando nella piana in cerca di tracce. 

Ritrovo e partenza: 1° giorno: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio-PR) presso 
Rifugio – ore 16,30.  2° giorno: Passo del Silara SP Bosco-Berceto (Comune di 
Corniglio-PR) – ore 10,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: 1° giorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio-PR) presso Rifugio – ore 19,30.  2° giorno: Passo del Silara SP 
Bosco-Berceto (Comune di Corniglio-PR) – ore 15,00.

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi - Guida: Antonio Rinaldi

Costo a persona: FINE SETTIMANA: 19,00 euro, 10 per i minori di 10 anni. 
SABATO: 10,00 euro, 6 per minori 10 anni. - DOMENICA: 10,00 euro, 6,00 
per minori 10 anni

Prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi 328.8116651 rnlantonio@inwind.
it www.terre-emerse.it (nei giorni dell’escursione chiedere della guida al Rifugio 
Lagdei 0521.889353)

Pranzo/cena: sabato sera possibilità di cenare in compagnia al rientro in Rifugio. 
Domenica pranzo al sacco a carico dei partecipanti. 

Note: Per il pernottamento è consigliato il Rifugio Lagdei, cui si rientrerà 
dopo l’escursione di sabato sera. La mezza pensione in camerata con sacco 
a pelo/lenzuola proprie costa a partire da 35,00 euro, ulteriori informazioni e 
prenotazione allo 0521889353. Domenica mattina, per chi ha pernottato a 
Lagdei, è previsto uno spostamento di 30 minuti con auto propria per raggiungere 
il passo Silara da cui partirà l’escursione. Il rientro sarà sempre al Passo Silara.

Sabato 12 e Domenica 13 Febbraio 2011Domenica 6 Febbraio 2011

Tema dell’escursione: Mettiamo le ciaspole ai piedi per godere al 
meglio questa lunga camminata che ci porterà a scoprire le tracce 
lasciate dagli animali sul manto nevoso, ad ammirare il panorama a 
360° del massiccio del Monte Caio fino ad arrivare a Schia dove ci 
attenderà un vin brulè e un pulmino che ci ricondurrà alle macchine.

Grado di difficoltà: E – alto - Dislivello complessivo: Salita: 440 m – 
Discesa: 360 m. - Tempo di percorrenza: oltre 6h e 30 m.

Percorso: Passo del Ticchiano (1146 m s.l.m.) – Passo di Zibana 
(1272 m s.l.m.) – Monte Caio( 1584 m s.l.m.) – Corno di Caneto 
(1423 m s.l.m.) – (Schia 1226 m s.l.m.). 

Ritrovo e partenza: Loc. Passo del Ticchiano S.P. Corniglio-Monchio 
(Comune di Monchio delle Corti - PR) - ore 9,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma - PR) ore 16,00. rientro in pulmino ore 18,00 presso il 
Passo del Ticchiano.

Numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona: 10,00 Euro.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: Possibilità noleggio ciaspole al prezzo convenzionato di 
€.5,00 presso il negozio Parma Sport di Prato Spilla (la Guida su 
prenotazione provvederà a recuperare le ciaspole dal negozio e portarle 
direttamente sul luogo della partenza per poi riportale al negozio). Un 
pulmino della ditta “D.A. Trasporti” sarà a disposizione per il rientro, 
il prezzo è da definire in base al numero di partecipanti. Possibilità di 
pernottamento e prima colazione al b.& b. Cà d’ Rozzi di Monchio 
delle Corti (3477632519) al prezzo di €.20,00.

LA GRAnDE AttRAvERsAtA InvERnALE 
sUL cRInALE DEL cAIo

IL sEntIERo DEI PRAtI 
E IL sEntIERo DEI LUPI
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Tema dell’escursione: Itinerari di grande interesse paesaggistico e 
naturalistico arricchiti da divertenti giochi nella neve per grandi e piccoli. 
La Guida illustrerà gli aspetti naturalistici e ambientali del territorio. 
Saranno affrontati anche temi escursionistici basilari come: l’abbigliamento 
idoneo per l’escursionismo in sicurezza, la sentieristica e l’orientamento 
con uso di carta e bussola. 

Grado di difficoltà: 1° giorno: E – basso - Dislivello complessivo: 
250 m. - Tempo di percorrenza: 3h.  2° giorno: E – medio - Dislivello 
complessivo: 350 m. - Tempo di percorrenza: 4h.

Percorso: 1° giorno: verso il Lago Palo. Prevista una breve camminata 
notturna prima di cena.  2° Giorno: il percorso si sviluppa fino al Lago 
Ballano per poi proseguire al Lago Verde (1480 m s.l.m.) e verso la Capanna 
Cagnin (1590 m s.l.m.). Rientro, se le condizioni lo permetteranno, 
passando per la Capanna Biancani.

Ritrovo e partenza: 1° giorno: Loc. Prato Spilla  (Comune di Monchio 
delle Corti – PR) presso Albergo Rifugio - ore 10,30. 2° giorno: Loc. 
Prato Spilla presso Albergo Rifugio - ore 10,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: 1° giorno: Loc. Prato Spilla  
(Comune di Monchio delle Corti – PR) presso Albergo Rifugio - ore 
15,00. 2° giorno: Loc. Prato Spilla presso Albergo Rifugio - ore 15,00.

Numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: UISP VerdeAzzurro - Guida: Gemma Bonardi

Costo a persona: COSTO GIORNALIERO: 25,00 Euro (20,00 Euro 
ragazzi under 14) compresa iscrizione UISP Lega Montagna. 20,00 
Euro (15,00 Euro ragazzi under 14) ai soci UISP. L’iscrizione a UISP è 
necessaria e comprende tessera e copertura assicurativa infortuni.

Prenotazione obbligatoria: N° segreteria UISP: 0521-707411 e-mail: 
segreteria@uispparma.it - www.uispparma.it clicca VerdeAzzurro. - 
Gemma Bonardi cell: 3475267602; e-mail: gemma.bonardi@alice.it - sito 
internet: www.macignovivo.it 

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti.

Note: L’escursione è aperta a tutti, a partire dai 12 anni. E’ possibile 
pernottare all’Albergo Rifugio Prato Spilla (0521890194), al prezzo 
convenzionato per la mezza pensione in camera multipla di Euro 35,00 
(cena del Sabato, pernottamento e colazione della Domenica); è necessario 
munirsi di sacco lenzuolo. Ciaspole, bastoncini ed altro materiale possono 
essere noleggiati nei negozi convenzionati o chiedendo per tempo alla 
Guida. Ad ogni partecipante verrà spedita via e-mail le foto ricordo.

Sabato 19 e Domenica 20 Febbraio 2011

cIAsPoLAnDo 
PER LE cAPAnnE DI PRAto sPILLA

Tema dell’escursione: L’inverno ferma tutto il mondo vegetale, i rami 
dei faggi son spogli e il timido sole cerca di sciogliere la neve che li 
ricopre mentre i due laghi si sono trasformati in candidi prati nevosi 
dove qualche animale è passato sfidando lo strato ghiacciato.

Grado di difficoltà: E – medio/facile - Dislivello complessivo: Salita: 
150 m – Discesa: 150 m. - Tempo di percorrenza: 3h.

Percorso: Paduli di Cima (1232 m s.l.m.) – Lago Verdarolo (1388 m 
s.l.m.) – Lago Scuro (1388 m s.l.m.) – Rigoso (1134 m s.l.m.) – Paduli 
di Cima.   

Ritrovo e partenza: Loc. Bastia (Comune Monchio delle Corti - PR) 
presso l’incrocio che conduce a Prato Spilla - ore 10,00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Bastia (Comune Monchio 
delle Corti - PR) presso l’incrocio per Prato Spilla - ore 14,30.

Numero minimo di partecipanti: 5  

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona per giornata: 10,00 Euro – 6,00 Euro ragazzi dai 
13 ai 17 anni solo sotto la diretta responsabilità dei genitori o di un 
maggiorenne da loro indicato.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Possibilità 
di pernottare presso Albergo Prato Spilla a €.35,00 pernottamento 
con sistemazione camere multiple e model. RIFUGIO, colazione e 
cena escluso le bevande, oppure Albergo “Da Rita” (Loc. Valditacca 
0521899109) pernottamento, prima colazione e pranzo al sacco al 
prezzo convenzionato di €.37,00 (senza pranzo al sacco €.30,00). 
Cena Trattoria “Da Jeck” (Loc. Valditacca 0521899005) al prezzo 
convenzionato di €.25,00. 

Note: Possibilità noleggio ciaspole al prezzo convenzionato di €.5,00 
presso il negozio Parma Sport di Prato Spilla. 

Domenica 27 Febbraio 2011

DUE LAGhI GhIAccIAtI 
tRA fAGGI ADDoRMEntAtI

solo il primo giorno adatto 
alle famiglie con bambini
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Tema dell’escursione: Escursione con le ciaspole lungo le piste 
invernali che da Lagdei portano allo specchio ghiacciato del Lago 
Santo attraversando faggete ed abeti della foresta Val Parma.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 300 
m – Discesa: 300 m - Tempo di percorrenza: Andata: 1h 30 min, 
Ritorno: 1h.

Percorso: Lagdei (1250 m s.l.m.) - sentiero 727 - Ponte Rotto - 
sentiero 723 - Lago Santo (1530 m s.l.m.) - ritorno a Lagdei per la 
stessa

Ritrovo e partenza: Loc. Lagdei (Comune di Corniglio – PR) - ore 
10,00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Lagdei (Comune di 
Corniglio – PR) - ore 13,30

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: Associazione Terre Emerse - Guida: Filippo Merusi

Costo a persona: 10,00 euro adulti – 6,00 euro ragazzi fino a 12 anni 
di età.

Prenotazione obbligatoria: Filippo Merusi cell: 3395088879
filippo.merusi@nemo.unipr.it

Pranzo/cena: Al rientro possibilità di pranzo a base di prodotti tipici 
e piatti locali presso il Rifugio Lagdei.

Note: Noleggio ciaspole convenzionato presso Spazio Verde - Via 
Emilia Ovest 323, PARMA - Tel. 0521671689

Domenica 13 Marzo 2011

LA foREstA vAL PARMA 
E IL LAGo GhIAccIAto

Tema dell’escursione: La primavera è arrivata ma i monti sono ancora 
ricoperti da una bianca neve “trasformata” che da la possibilità di fare 
un’escursione in totale sicurezza. Camminando sotto il crinale Tosco- 
Emiliano si visiteranno due laghi, il Martini e il Verde.

Grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: Salita: 360 
m – Discesa: 360 m. - Tempo di percorrenza: 4h.

Percorso: Prato Spilla (1350 m s.l.m.) – Lago Martini (1714 m s.l.m.) 
– Lago Verde (1484 m s.l.m.) – Prato Spilla.   

Ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune Monchio delle Corti 
- PR) presso il negozio Parma Sport - ore 9,45.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune 
Monchio delle Corti - PR) presso l’albergo - ore 16,00.

Numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: COFAP S.c.a.r.l. - Guida: Monica Valenti

Costo a persona: 10,00 Euro – 6,00 Euro ragazzi dai 13 ai 17 anni 
solo sotto la diretta responsabilità dei genitori o di un maggiorenne 
da loro indicato.

Prenotazione obbligatoria: Monica Valenti cell: 3488224846

Pranzo/cena: Pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Possibilità 
di pernottare presso Albergo Prato Spilla a €.35,00 pernottamento 
con sistemazione camere multiple e model. rifugio, colazione e 
cena escluso le bevande, oppure Albergo “Da Rita” (Loc. Valditacca 
0521899109) pernottamento, prima colazione e pranzo al sacco al 
prezzo convenzionato di €.37,00 (senza pranzo al sacco €.30,00). 
Cena Trattoria “Da Jeck” (Loc. Valditacca 0521899005) al prezzo 
convenzionato di €.25,00. 

Note: Possibilità noleggio ciaspole al prezzo convenzionato di €.5,00 
presso il negozio Parma Sport di Prato Spilla. 

Domenica 27 Marzo 2011

cIAsPoLAnDo sotto IL cRInALE 
tosco-EMILIAno
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All’interno del Parco Regionale dei Cento Laghi (località Pratospilla, Mon-
chio delle Corti), in una splendida faggeta incorniciata dai monti del crinale 
appenninico e circondata da bellissimi laghetti glaciali, sorge il “Parco delle 
100 Avventure”, uno dei primi Parchi acrobatici forestali realizzato in Emilia 
Romagna!!

Entusiasmanti percorsi acro-
batici, pensati per il diverti-
mento di grandi e piccoli, vi 
aspettano per provare il brivi-
do e l’emozione della natura!
Il “Parco delle 100 Avventure” 
rappresenta il connubio ideale 
tra natura, sport e divertimen-
to, un’idea nuova per trascorre-
re una giornata con gli amici e 
la famiglia volteggiando tra gli 
alberi in tutta sicurezza!

il Parco delle 100 avventure propone percorsi acrobatici tra gli alberi, con 
ponti tibetani, ponti nepalesi e tirolesi naturali tra le quali una delle più lunghe 
d’Italia: 76 metri!!!
Inoltre è possibile pianificare e prenotare escursioni naturalistiche guidate ed 
orienteering per gruppi in collaborazione con le GAE (Guide Ambientali 
Escursionistiche) dell’associazione Terre Emerse. è disponibile un’area attrez-
zata per allestire pic-nic e barbecue.

Orari apertura
Dal 12 Giugno al 5 Settembre aperto tutti i giorni, dalle 10,00 alle 19,00 

(chiusura biglietteria ore 17,30). Dal 3 Maggio al 11 
Giugno e dal 5 Settembre al 30 Settembre tutte le 

domeniche e i festivi (conferma delle aperture sul 
sito www.100avventure.com) o, negli altri giorni, su 
prenotazione (min. 20 persone)

informazioni 
e prenotazioni

Cell. 3289489814
              Tel. 0521798132
Sito web: www.100avventure.com
e-mail: info@naturmedia.it

IL PARco DELLE 100 AvvEntURE

Negozio specializzato nella vendita di abbigliamento e 
attrezzature da montagna, alpinismo e scialpinismo. No-
leggio ciaspole - ramponi e attrezzature da scialpinismo.
Campeggio – tende (oltre 300 modelli pronta consegna) – 
sacchi a pelo, accessori.
Vendita e noleggio camper e roulotte.
Sconti soci CAI.

Via Emilia Ovest, 323 - 43010 Fraore (PR)
Tel. 0521 671689 Fax 0521 674749

www.spazioverdeparma.it
info@spazioverdeparma.it

P.IVA: 01980510349

Via Emilia Ovest, 323 - 43010 Fraore (PR)
Tel. 0521 671689 Fax 0521 674749

www.spazioverdeparma.it
info@spazioverdeparma.it

P.IVA: 01980510349

Dall’amore per la montagna...
competenza e professionalità

Hanno contribuito alla 
realizzazione di questa guida

Albergo ristorAnte ghirArdini

Fraz. Bosco, 106
43021 – Corniglio

tel. +39 0521 889123
fax +39 0521 889001
camere: 1 singola, 9 doppie
posti letto: 19
apertura: annuale

Storico albergo e ristorante 
nel centro del paese, dispo-
ne di un ampio parcheggio e 
ospita il Punto Informazioni 
del Parco dei Cento Laghi. 
L’albergo, con le sue 10 ca-
mere, può funzionare egre-
giamente come base di par-
tenza per le escursioni nel 
Parco. Ottima la cucina con i 
piatti tipici della gastronomia 
montanara. 
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PARCO Dei CeNTO LAGhi

Web site: www.parks.it/parco.cento.laghi
Web site: www.parchi.parma.it
e-mail: parco.centolaghi@cmparmaest.pr.it 

sede Legale
Via Parco dei Cento Laghi, 4 
43010 Monchio delle Corti (PR)
Tel: 0521.896618 - Fax: 0521.896742

sede Distaccata 
c/o Colonia Montana - 43021 Corniglio (PR)
Tel: 0521.880363 - Fax: 0521.881287

COMuNiTà MONTANA-uNiONe Dei 
COMuNi PARMA esT

Web site: www.appenninoparmaest.it    www.cmparmaest.it
e-mail: info@appenninoparmaest.it

sede
P.za G. Ferrari, 5 - 43013 Langhirano (PR)
Tel: 0521.354111 - Fax: 0521.858260
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