
Gli Operatori turistici di Monchio delle Corti (PR)  presentano: 
 

sabato 18 giugno 2011 
 

UUULLLUUULLL AAANNNDDDOOO   CCCOOONNN   LLL AAA   LLLUUUNNNAAA   PPPIIIEEENNNAAA   
   
   
   
Scoprire la vita del super predatore del Parco attraverso la tecnica del wolf howling (ululato indotto),  
metodo usato dai tecnici del Progetto LIFE EX-TRA del Parco nazionale dell’Appennino tosco -
emiliano per lo studio e il monitoraggio del lupo.  
 
 
      Programma 
 

 
Ritrovo: ore 18.30 presso la ristorante“Da Rita” loc. Valditacca – Monchio D.C (PR). 
Percorso: il percorso si snoderà nel territorio tra Valditacca e Trefiumi,  varrà deciso al momento a 
discrezione dei tecnici del Parco nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 
Tempo percorrenza:  2 ore circa (escluse soste). 
Difficoltà: facile… adatto dai 6 anni in su. 
Costo escursione:  adulti € 10,00, bimbi fino a 16 anni gratis (solo sotto la diretta responsabilità di 
un adulto). 
Possibilità cena ristorante “Da Rita”: menù fisso € 22,00, bimbi 6 – 12 anni € 10,00. 
 
 
 
 
 
Per motivi organizzativi OBBLIGATORIA è la prenotaz ione almeno 24 ore prima 
dell’escursione contattando la Guida Ambientale Escursionistica Monica Valenti cell. 348 8224846. 
Escursione e cena possono essere prenotati separata mente. 

 

Per gentile concessione del patrocinio: 
  

                               
Comune di Monchio 
          delle Corti 



 
Gli Operatori turistici di Monchio delle Corti (PR)  in collaborazione col Comitato Anziani presentano: 

 

DOMENICA 17 LUGLIO 2010 LAGO BALLANO  
 

RADUNO OVER 60’  

CAMMINATA IN COMPAGNIA NEI SENTIERI DEL PARCO DEI 100 LAGHI 
 

Una semplice escursione porterà nonni, nipoti, zii ed amici a scoprire boschi di faggio, storie di 
vita passata, laghi ricchi di fauna ittica e una gastronomia locale nel cuore del Parco dei 100 

Laghi. 
 

 
 

Ritrovo: ore 9.45 presso l’Albergo Pratospilla Loc. Prato Spilla (PR). 
Percorso: Prato Spilla 1351 m. s.l.m., Lago Ballano 1325 m. s.l.m., Prato Spilla, se il gruppo lo richiede si può 
arrivare al Lago Verde 1480 m. s.l.m.. 
Tempo percorrenza: ore 2.00, se si raggiunge il Lago Verde ore 3h e 30m (andata e ritorno, escluse soste). 
Difficoltà: facile, se si raggiunge il Lago Verde difficoltà media. 
Costo escursione: adulti € 10,00, bimbi 6-16 anni GRATIS (solo sotto  la diretta responsabilità di un adulto). 
Possibilità pranzo  al Lago Ballano sotto al bosco di faggi dove si potrà gustare una gustosa polenta preparata 
dal Comitato Anziani di Monchio delle Corti. 
 
Per motivi organizzativi OBBLIGATORIA è la prenotaz ione almeno 24 ore prima dell’escursione 
contattando la Guida Ambientale Escursionistica Monica Valenti cell. 348 8224846. 
Escursione e pranzo possono essere prenotati separatamente. 

Per gentile concessione del patrocinio: 

                               
Comune di Monchio 
          delle Corti 



 
Gli Operatori Turistici di Monchio delle Corti, in collaborazione con l’Associazione Sportiva “La piana 
del lago” presentano: 

 

sabato 25 e domenica 26 giugno 2011 
 

IN SELLA AL PARCO…due giorni a cavallo lungo i sentieri 
della Val Cedra. 

 

Trascorrere due giorni immersi nella natura scrutando i borghi del territorio, 
assaporando la gastronomia locale…cavalcando nei sentieri del Parco dei 

Cento Laghi. 
 

                      
 

Programma: 
 

Ritrovo sabato: ore 9.00 presso l’Associazione Sportiva “La piana del lago” Loc. Tre Rii Ballone – Corniglio (PR). 
 

Ritrovo domenica: ore 9.00 presso l’Albergo “Pratospilla” Loc Prato Spilla – Monchio delle Corti (PR) . 
 

Costo escursione al giorno a persona: € 10.00, possibilità NOLEGGIO CAVALLI  al prezzo convenzionato di € 50,00 
per l’ intera giornata (previa prenotazione almeno 48 ore prima dell’escursione contattando Cinzia). 
 

L’escursione è svolta da Cinzia Ferraresi ( ASSOCIAZIONE SPORTIVA “LA PIANA DEL LAGO” LOC. TRERII DI 
BALLONE COMUNE DI CORNIGLIO PR) e Moreno Fortini , ACCOMPAGNATORI EQUESTRI FITE-TREC-
A.N.T.E..  

Per informazioni e prenotazioni Cinzia  cell. 339-7815758, Moreno cell. 349-2624198. 
 

Possibilità pernottamento presso l’Albergo “PRATOSPILLA” Loc. Prato Spilla (PR) tel. 0521-890194. Sito web: 
www.pratospilla.pr.it  

 
PER MOTIVI DI ORGANIZZAZIONE E’ OBBLIGATORIA LA PRE NOTAZIONE ALMENO 48 ORE PRIMA 

DELL’ESCURSIONE.  
 

Durante la stagione 2010 possibilità passeggiate e escursioni personalizzate per informazioni contattare 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA “LA PIANA DEL LAGO” LOC. TRER II DI BALLONE COMUNE DI 
CORNIGLIO (PR) di Cinzia Ferraresi cell 339-7815758. 

Per gentile concessione del patrocinio: 

                  
  Comune di Monchio 
         delle  Corti   



 
 
 

Gli Operatori Turistici di Monchio delle Corti pres entano: 
 

SABATO 11 GIUGNO 2011 ORE 19.00 
PRESSO LA SALA CEA (biblioteca comunale vicino alle scuole)  DI MONCHIO D.C. 

  

PECORA CORNIGLIESE, UNA RAZZA DA  
(RI)SCOPRIRE 

 
Originaria dell’alto Appennino parmense, lega il suo nome a Corniglio. Alla sua formazione 
contribuiscono anche incroci fra la popolazione ovina locale e la pecora spagnola di razza 
Merinos, nota per le caratteristiche della lana, effettutati nel corso dell’800. Attualmente 

considerata a rischio d’estinzione;  

il Professor Sabbioni illustrerà la storia e le peculiarità della razza.  
 
 

 
 

a seguire: 
 

TRATTORIA “DA MIRCA” RIGOSO ORE 20.30  

 

CARNE DI PECORA CORNIGLIESE…IN TAVOLA 
Cena a base di carne della razza in argomento. 

 

Gradita è la prenotazione, trattoria “Da Mirca” Rigoso 0521 890127 

 
Con la gentile concessione del patrocinio: 

 



                     
      Comune Monchio  
          delle Corti                              


