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parco Fluviale del Taro 

parco delle Valli del cedra e del parma

parco Stirone e piacenziano

parco dei Boschi di carrega

parco Fluviale del Trebbia



ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI 
E LA BIODIVERSITà EMILIA-OCCIDENTALE

La Regione Emilia-Romagna, nel 2012, ha riorganizzato il sistema 
delle Aree Naturali Protette e dei Siti della Rete Natura 2000, sud-
dividendo il territorio regionale in cinque grandi aree geografiche.
L‘Ente di gestione per i parchi e la Biodiversità - Emilia Occi-
dentale, è appunto la struttura amministrativa cui è stata affidata 
la gestione coordinata dei cinque Parchi regionali presenti nelle 
Province di Parma e Piacenza: parco dei Boschi di carrega, parco 
Fluviale del Taro, parco delle Valli del cedra e del parma, parco 
dello Stirone e del piacenziano, parco Fluviale del Trebbia.
Un ricco e variegato mosaico di habitat, ambienti, paesaggi, culture 
e storie; dalla pianura, alla media collina, fino alla montagna carat-

terizzano questo vasto territorio. Paesaggi agricoli, piccoli borghi, 
specie animali rare e preziose, ambienti fluviali, boschi e foreste, 
sono gli elementi costituenti di questo sistema ambientale, nel qua-
le la presenza dell’uomo è, in diversa misura, una ricchezza e un 
valore e non solo una minaccia.
In questo complesso tessuto si innestano le specificità dei singoli 
Parchi che, con le loro peculiarità, arricchiscono l’intero sistema 
che può contare  su numerosi e diversi ambienti, strutture turi-
stiche, edifici storici, musei e centri visita, che rappresentano gli 
ideali punti di partenza per scoprire il ricco e complesso “mondo” 
dei Parchi.

i parchi rEgiOnaLi 
dELLE prOVincE di parma E piacEnza 



54

L’area protetta, a pochi km da Parma, è di particolare pregio natu-
ralistico e storico-culturale.
Il patrimonio boschivo è composto da querceti misti, castagneti e 
da una faggeta di antico impianto.
Il paesaggio è interrotto da piccoli rii, laghetti e numerose radure, 
oltre che da giardini monumentali realizzati intorno alle ville sto-
riche. Grazie alla varietà di ambienti, anche la fauna è molto ricca.
Questo luogo è stato scelto dalla corte parmense per i periodi di 
villeggiatura e per la caccia.
Nel Parco si trova la Villa Casino dei Boschi, ora sede del Centro 
Parco Casinetto e la Villa del Ferlaro, tra le più interessanti del pe-
riodo di Maria Luigia. Anche il Centro Visite “Levati”, punto di ri-
ferimento per le attività educative, è ricavato dalla ristrutturazione 
di un vecchio rustico, tipico insediamento contadino ottocentesco.
Il Parco investe grandi energie per i servizi per il pubblico. Pres-
so i Centri Visite, nei fine settimana, si organizzano iniziative ed 
eventi. Ai visitatori sono proposti diversi itinerari: storici, botanici 
e faunistici.

come arrivare:
• DA MILANo: A1 uscita Parma ovest, poi Collecchio, Sala Baganza.
• DA LA SPEzIA: A4 uscita Fornovo, poi Collecchio, Sala Baganza.
• DA PARMA: SS 62 (Cisa), Sala Baganza. Giunti a Sala Baganza 

seguire le indicazioni per il Parco e per Talignano.

PARCO REGIONALE 
DEI BOSCHI DI CARREGA

PER INFo: tel. 0521.836026 - www.parchiemiliaoccidentale.it  
www.parks.it/parco.boschi.carrega - info@parchiemiliaoccidentale.it

PARCO REGIONALE 
DEI CENTO LAGHI

Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, meglio noto 
come Parco dei Cento Laghi, occupa una porzione dell’Appennino 
parmense orientale, tra la pianura parmense e le vette del crinale 
del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.
Il territorio montuoso è caratterizzato, alle quote più basse (circa 
600 mt.s.l.m.), da un dolce paesaggio agricolo dove i pochi semina-
tivi 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 cono-
sciute e apprezzate in tutto il mondo come il Parmigiano-Reggiano 
DoP e il Prosciutto di Parma DoP.

come arrivare
• DA PARMA: SP 665 (Massese) per Monchio delle Corti e Tizzano 

Val Parma, per Corniglio SP 12;
• DA MILANo: A15 uscita Aulla per Monchio delle Corti e Tizza-

no; uscita Berceto o Pontremoli per Corniglio;
• DA ToSCANA E LIGURIA: A15 uscita Aulla per Monchio delle 

Corti e Tizzano; uscita Berceto o Pontremoli per Corniglio.

PER INFo: tel. 0521.880363 / 0521.896618 - www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it/parco.cento.laghi - info.valli-cedraeparma@parchiemiliaoccidentale.it



76

PARCO REGIONALE DELLO 
STIRONE E DEL PIACENZIANO

Il Parco è nato nel 2012 dall’unione del Parco regionale fluviale 
dello Stirone con la Riserva Naturale Geologica del Piacenziano. 
L’Area Stirone si sviluppa ai lati del torrente omonimo e assume tre 
aspetti morfologici fondamentali: il paesaggio fluviale con le fasce 
boscate, il paesaggio agrario, situato lateralmente al corso d’acqua, 
e il paesaggio delle prime colline appenniniche, con i rilievi più 
alti rappresentati dal Monte Combu e dal Monte Santo Stefano. Il 
torrente è noto a livello internazionale per la presenza di sedimenti 
marini ricchi di reperti fossiliferi riferibili al Miocene superiore, 
al Pliocene e al Pleistocene. L’area del Piacenziano è costituita da 
nove zone distribuite in cinque vallate del territorio piacentino 
orientale: Val Vezzeno, Val Chero, Val Chiavenna, Valle dell’Arda 
e Valle ongina. La maggior parte delle zone tutelate è ubicata in 
corrispondenza di spettacolari aree calanchive la cui instabilità ed 
asprezza hanno da sempre favorito la conservazione di peculiari 
habitat dove le emergenze geo-paleontologiche si fondono con 
aspetti naturalistici e paesaggistici di notevole pregio.

come arrivare:
Accessi principali dall’Autostrada A1 e dalla Via Emilia:
• DA FIDENzA (PR) proseguire in direzione Salsomaggiore Ter-

me; dopo Ponte Ghiara, percorrere la strada provinciale per San 
Nicomede e per Scipione Ponte.

• DA FIoRENzUoLA D’ARDA (PC) seguire direzione Parma, 
dopo Alseno percorrere la SP in direzione Salsomaggiore Terme, 
oppure seguire le indicazioni per Castell’Arquato , da dove rag-
giungere l’area del Piacenziano.

PER INFo: tel. 0524.581139 – www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it/parco.stirone.piacenziano - info.stirone-piacenziano@parchiemiliaoccidentale.it

PARCO REGIONALE 
DEL TARO

Il fiume Taro è il corso d’acqua a regime torrentizio che dà vita al 
Parco. Grazie al suo flusso continuo, ma irregolare, si modificano 
gli aspetti del paesaggio. Si crea così un sistema di ambienti e orga-
nismi strettamente dipendenti che nel loro insieme costituiscono 
l’ecosistema fluviale del Taro: dall’alveo verso le rive si succedono il 
greto, i cespuglieti di salici, gli arbusteti, le praterie dei terrazzi e le 
aree boscate che si insinuano tra i coltivi.
Ripristinando alcune aree sottoposte a escavazione di ghiaia sono 
state create importanti zone umide che consentono di effettuare 
osservazioni dell’avifauna. L’importanza naturalistica del Parco è 
legata agli uccelli, che presentano lungo la valle del Taro una signi-
ficativa rotta di migrazione tanto da assegnarle un riconoscimento 
a livello europeo: colonie di aironi, la Sterna comune, l’occhione, 
anatre, cormorani e il raro Tarabuso.
Il Centro Parco è situato all’interno dell’antico complesso mona-
stico della Corte di Giarola dove sono situati gli uffici e il Centro 
visite, arricchito da una mostra intitolata “Sotto il segno dell’acqua”.

come arrivare
• IN AUTo: dal casello di Parma ovest, si prosegue in direzione 

Parma; passato il ponte sul Taro si svolta per Collecchio e si pro-
segue in direzione Fornovo; all’altezza di Pontescodogna, si svolta 
in Str. Giarola.

 Dal casello di Fornovo, si prosegue in direzione Collecchio e Par-
ma; dopo Gaiano si segue per la Corte di Giarola. 

• MEzzI PUBBLICI: in autobus, linea 6 Parma-Fornovo. La fer-
mata d’arrivo è in loc. Pontescodogna.

PER INFo: tel. 0521.802688 – www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it/parco.taro - info@parchiemiliaoccidentale.it
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Il Parco Regionale Fluviale del Trebbia, tutela una trentina di chi-
lometri del corso d’acqua omonimo, da Rivergaro sino alla con-
fluenza nel Po, ai margini occidentali dell’area urbana di Piacenza, 
e comprende, a monte della confluenza, circa cinque chilometri 
della riva piacentina del Po. Il paesaggio è dominato dalle ampie 
zone di greto del Trebbia, di notevole importanza per l’avifauna mi-
gratoria, e dai terrazzi fluviali dove praterie e arbusteti si alternano
a colture agricole tradizionali e a zone ancora soggette ad attività 
estrattive. All’interno del parco ricadono due Siti di Importanza 
Comunitaria e zone di Protezione Speciale (SIC-zPS) della Rete 
Natura 2000 (IT4010016 “Basso Trebbia”, IT4010018 “Fiume Po da 
Rio Boriacco a Bosco ospizio”) e un gomito regionale (ID 2029 
Croara).
All’area protetta si può accedere direttamente da Piacenza e dai 
diversi comuni rivieraschi collegati dalla rete stradale locale. Dal 
capoluogo il punto di riferimento è il centro visita presso l’oratorio 
di Camposanto Vecchio a Borgotrebbia, raggiungibile con la linea 
4 degli autobus urbani, che passa anche dalla stazione ferroviaria.

come arrivare:
• AUToSTRADA A21 ToRINo-PIACENzA: uscita “Piacenza 

ovest”, a breve distanza si trova il Centro Visita di Camposanto. 
• AUToSTRADA A1 MILANo-NAPoLI: uscita “Piacenza Sud”. 
• SS45 ChE CoLLEGA PIACENzA A RIVERGARo, estremità 

meridionale del parco a circa 20 Km dal capoluogo, mentre sulla 
riva sinistra le principali zone di accesso al fiume si trovano a 
Gragnano Trebbiense e Rivalta.

PARCO REGIONALE 
DEL TREBBIA

PER INFo: tel. 0523.795480 - www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it/parco.trebbia - info@parchiemiliaoccidentale.it
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• Le escursioni in calendario si svolgono nei parchi della macroarea per i par-
chi e la Biodiversità Emilia Occidentale (Parco dei Boschi di Carrega, Parco dei 
Cento Laghi, Parco dello Stirone e Piacenziano, Parco del Taro, Parco del Trebbia) 
e sono gestite da guide ambientali Escursionistiche, riconosciute e abilitate ai 
sensi Legge Regionale n. 4/2000 (escursioni a piedi o con ciaspole) e da guide di 
Equiturismo (escursioni a cavallo).

• Le guide sono coperte da assicurazione rcT come di legge e sono responsabili 
di quanto possa dipendere dal proprio comportamento; non è prevista coper-
tura infortuni per i partecipanti qualora gli stessi si mettessero autonomamente in 
condizioni di pericolo. 

è prEViSTO chE La guida:

• renda visibile il tesserino personale di riconoscimento;
• svolga l’escursione qualora si sia raggiunto il numero minimo di prenotazioni;
• avvisi tempestivamente gli iscritti ad un’escursione qualora questa non possa te-

nersi 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 sull’apposito registro; 

• qualora l’escursione sia prenotata da un numero di persone uguale e/o superiore 
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 o altre condizioni durante l’escursione, per assicurare comun-
que 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 le escursioni entro i termini indicati nel programma delle singole 
descrizioni, lasciando alla guida i propri recapiti per ulteriori eventuali comuni-
cazioni;

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

• dotarsi di abbigliamento e attrezzature idonee alle escursioni in montagna: 
- 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 
notturne. Ciaspole, bastoncini ed altro materiale possono essere noleggiati nei 
negozi convenzionati eventualmente indicati.

INfORMAZIONI uTILI 
E REGOLE DI COMPORTAMENTO

LEGGERE CON ATTENZIONE

LEgEnda dEi SimBOLi

L’ escursione si svolge nel Parco Regionale dei Boschi di Carrega

L’ escursione si svolge nel Parco Regionale dei Cento Laghi.

L’ escursione si svolge nel Parco Regionale Stirone e Piacenziano

L’ escursione si svolge nel Parco Regionale Fluviale del Taro

L’ escursione si svolge nel Parco Regionale Fluviale del Trebbia

L’ escursione si svolge a cavallo 

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

L’ escursione è adatta a famiglie con bambini, secondo modalità e 
limiti d’età indicati nelle singole schede

L’ escursione è abbinata ad un evento (es. concerto, spettacolo, wor-
kshop fotografico, mostra, festa, ecc.)

- escursioni a cavallo: pantalone lungo, stivali o scarponi, giacca impermeabile, 
caschetto. 

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, 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 fan-
gosi o scivolosi se bagnati, passaggi con attrezzature utili in determinate condi-
zioni climatiche). 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: trat-
ti 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, prepara-
zione 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.

*
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ELiSaBETTa BEghi *

Proprietaria (da 15 anni) di tre cavalli che gestisce tutto l’anno in 
autonomia, sempre attenta al benessere e all’approccio natura-
le con i cavalli, si è avvicinata al Natural horse-Man-Ship con il 
metodo Parelli, frequentando nell’anno 2006 il corso base – livello 
1 partnership e, successivamente, ha ottenuto il brevetto di abili-
tazione di Guida Equiturist presso l’ENGEA. Con il suo “Ranch 
Stella del Bosco” ha instaurato un rapporto di collaborazione con 
il B&B “Il Bosco delle Fate” (entrambi a Polita di Corniglio), per 
valorizzare, in sinergia, il territorio e l’economia locale. 

gEmma BOnardi

Dal 2002 è Guida escursionistica, Educatrice ambientale e Istrut-
trice di orienteering presso il Parco Provinciale del Monte Fuso. 
Iscritta all’AIGAE dal 2005, opera come Guida freelance per Par-
chi, Associazioni culturali/sportive ed Enti pubblici nelle provincie 
di Parma e Reggio Emilia. Istruttrice della Scuola Italiana di Nor-
dic Walking con specializzazioni nelle attività outdoor. Fondatrice 
del gruppo “LiberiSPAzI.it - outdoor free life, free minds com-
munity”, per il quale gestisce il portale web ed organizza proposte 
escursionistiche in ogni periodo dell’anno.

marcELLO canTarELLi

Marcello Cantarelli è nato a Parma dove vive e lavora. è Guida 
Ambientale Escursionistica, Geologo e Istruttore di Scialpinismo. 
Si occupa di ideazione e progettazioni di itinerari di mobilità 
dolce e di promozione del territorio e di divulgazione in campo 
geomorfologico e paesaggistico. Appassionato ed esperto 
di montagna, ha maturato una pluriennale esperienza nella 
conduzione dei gruppi; nelle sue escursioni si propone di tra-
smettere le corrette tecniche per affrontare in modo consapevole 
l’ambiente naturale. Socio fondatore del gruppo “MacignoVivo”.

EmanuELE FiOr

Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica, lavora da anni 
nell’ambito della didattica ambientale sia in aula che sul campo 
e svolge incarichi di consulenza di carattere faunistico. ha al suo 
attivo moltissimi accompagnamenti in natura, sia di scolaresche 
che di adulti. Con ESPERTA S.r.l. realizza studi e monitoraggi 
naturalistici, visite guidate per il pubblico e attività di educazione 
ambientale.

GuIDE AMBIENTALI ESCuRSIONISTICHE 
E GuIDE DI EQuITuRISMO*

Lara LOri

Nata a Parma e cresciuta in Val Baganza, laureata in Scienze Am-
bientali è da sempre appassionata di Natura e delle tradizioni del 
territorio della provincia di Parma. Lavora nell’ambito dell’educa-
zione alla sostenibilità per adulti e ragazzi. ha esperienza nell’orga-
nizzazione di campi estivi per bambini e ragazzi nel territorio del 
Parco dei Cento Laghi. è Guida Ambientale Escursionistica iscrit-
ta all’AIGAE ed appena entrata a far parte dell’associazione “Terre 
Emerse”. Appassionata di fotografia e di orienteering. Appena può 
va a camminare in cerca di borghi dimenticati, panorami e luoghi 
suggestivi poco frequentati.

VErOnica marTinELLi *

La grande passione per i cavalli e la propensione per lo svolgimen-
to di attività all’aperto e a contatto con il pubblico, l’hanno spinta a 
qualificarsi a livello professionale. Dal 2003 ad oggi ha conseguito 
il Livello 1 del Parelli Natural horse Man Ship per preparare il ca-
vallo da terra e a sella, la qualifica professionale di Tecnico Quali-
ficato Guida Ambientale Equestre e il titolo di Tecnico Federale di 
Equiturismo FISE. ha lavorato in diversi centri, maneggi, parchi 
con diverse mansioni acquisendo una buona esperienza.

Laura minari

Naturalista e Guida Ambientale Escursionistica, dal 2006 lavora 
con ESPERTA S.r.l. come educatrice ambientale accompagnando 
scolaresche e turisti presso Parchi e Riserve del territorio pro-
vinciale e realizzando attività di animazione e sensibilizzazione 
per le famiglie sui temi della sostenibilità ambientale.

ELiSaBETTa paVarani

Guida ambientale escursionistica abilitata con una lunga esperien-
za nell’educazione ambientale e alla sostenibilità. Dal 2003 titolare 
della ditta A.TI.ESSE. dove realizza visite guidate nel territorio e 
pacchetti didattici per le scuole. ha collaborato con diverse realtà 
quali aree protette e musei naturalistici e paleontologici delle pro-
vince di Parma e Piacenza  e con alcune fattorie didattiche della 
provincia di Parma.
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anTOniO rinaLdi

Antonio Rinaldi, classe 1976, Naturalista e Guida Ambientale 
Escursionistica. Dal 2004 accompagna gruppi di adulti e di studen-
ti nei Parchi e alla scoperta delle bellezze della Natura; l’esperienza
e gli studi (la laurea, il master in comunicazione, e varie specializ-
zazioni su funghi, fauna, flora…) lo hanno aiutato a capire come 
trasmettere la sua passione attraverso le emozioni di un’escursione. 
Tra le altre cose scrive articoli e guide “verdi” per la Gazzetta di 
Parma come pubblicista, ed è appassionato di fotografia.

gaBriEL rOSSi

Classe 1976 originario di Groppizioso, nel comune di Tizzano Val 
Parma, piccolo paesino proprio sotto al Monte Ciao, ha dedicato 
parte della sua vita alle escursioni e alla montagna. è membro del 
Soccorso Alpino di Parma, stazione Monte orsaro da ormai sva-
riati anni, e istruttore di Croce Rossa per il soccorso su piste da Sci; 
ha partecipato a vari corsi di sopravvivenza per essere preparato 
ad affrontare la montagna e i problemi che possono arrivare in una 
semplice escursione. E’ Guida Ambientale Escursionista.

diadOrim SaViOLa

Nato nel 1977, vive a Tizzano Val Parma dove lavora nell’azienda 
di famiglia come imprenditore agricolo ed agriturista. Diplomato 
in pianoforte e clavicembalo tiene concerti in Italia ed all’estero. 
è Micologo, Guida Ambientale Escursionistica e opera princi-
palmente nel Parco dei 100 Laghi, dove organizza escursione ed 
accoglie nella sua Fattoria Didattica bambini, ragazzi ed adulti 
per far conoscere il suo stile di vita. Da circa 15 anni lavora come 
esperto esterno nelle scuole in progetti pilota e all’avanguardia 
nella didattica musicale e naturalistica.

mOnica VaLEnTi

è nata a Parma nel ‘73 ma vissuta sempre in Appennino dove ha 
coltivato fin da piccola la passione di camminare per boschi e sen-
tieri. Guida Ambientale Escursionistica dal 2001, porta da 11 anni 
turisti, scuole e gruppi trasmettendo loro la sua grande passione 
per questi luoghi attraverso escursioni didattiche. ha collaborato 
come Tecnico di campo al Progetto Life Natura 2000, realizzato e 
svolto alcuni progetti didattici per le scuole del territorio di Mon-
chio delle Corti e condotto diverse escursioni in collaborazione 
con i Parchi. Dal 2009 è socia dell’Associazione Terre Emerse.

rOBErTO piancaSTELLi

è Guida Ambientale Escursionistica dal 2005, iscritto all’AIGAE, 
e co-fondatore di “Terre Emerse”, associazione provinciale delle 
Guide Ambientali Escursionistiche della provincia di Parma. Dal 
1990 è aiuto istruttore nei corsi di Escursionismo d’alta Montagna 
del CAI con pluriennale esperienza nella conduzione di gruppi in 
ambiente montano. è volontario del Corpo Nazionale Soccorso 
Alpino e Speleologico dal 1996. Vanta un ampio curriculum di 
trekking e salite alpinistiche in ambiente alpino ed extraeuropeo. 
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Tema dell’escursione: Escursione a cavallo in luoghi d’interesse 
storico e naturalistico del Parco. Il programma prevede l’arrivo il 
sabato alle ore 18 al Ranch Stella del Bosco di Polita di Corniglio (PR) 
per la sistemazione dei cavalli al paddock. Aperitivo di benvenuto, 
cena, brifing,  pernottamento e prima colazione al B&B Il Bosco delle 
Fate di Polita. La mattina dopo partenza per l’escursione

grado di difficoltà: Medio - da facile a impegnativo - Dislivello 
complessivo: circa 600 m, Tempo di percorrenza: circa 7 ore.

percorso: Polita (848 m s.l.m.); attraversamento del Torrente Parma;  
Bosco di Corniglio (860 m s.l.m.) con visita alle rovine del Castello. 
Si prosegue per i “Giardini della Vezzosa” (1152 m s.l.m.) con sosta 
picnic offerta dal B&B Il Bosco delle Fate; Lagdei (1250 m s.l.m.); 
Monte Tavola (1504 m s.l.m.); Bosco “vecchio” e rientro a Polita.

ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch 
“Stella del Bosco”. Per chi intende pernottare il ritrovo è previsto alle 
ore 18.00 del sabato; per chi partecipa alla sola escursione la partenza 
è prevista alle ore 9.30 della Domenica. 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Domenica 26: Loc. Polita 
(Comune di Corniglio - PR) c/o Ranch “Stella del Bosco”, ore 17.00

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella 
del Bosco, n. 4 con i propri cavalli.

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate e Ranch Stella del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi 

costo a persona: Costo escursione con noleggio cavalli: 50,00 Euro; 
con i propri cavalli 30,00 Euro. Assicurazione individuale: 3,00 Euro. 
Costo cena, pernottamento, prima colazione e pic-nic 50,00 Euro; costo 
per accompagnatori che non partecipano al trekking 45,00 Euro. 

prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: 
Ranch Stella del Bosco : Betta 338/7154757 (e-mail : vassy.e@libero.it). 
B&B Il Bosco delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@
libero.it) 

Sabato 25 e Domenica 26 Maggio 2013

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI: 
AI GIARDINI DELLA VEZZOSA

Tema dell’escursione: Il panorama del Monte Caio in un’ escursione 
allietata, in vetta, da pane, vino e salame. 

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 400 
m - discesa circa 400 m, Tempo di percorrenza: 4 ore.

percorso: Si parte dalla zona di Pian della Giara (1180 m s.l.m.) e 
seguendo la pista denominata “Giara” si arriva ad intersecare la strada 
per la vetta del Monte Caio; arrivati in zona Costa Grande (1510 
m s.l.m.), si prosegue per la vetta del Monte Caio fino alla punta 
Bocchialini (1584 m s.l.m.), dove è possibile degustare un piccolo 
aperitivo offerto dallo Chalet Pian della Giara. Il rientro al punto di 
partenza avviene sui medesimi sentieri.  

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma –PR) 
c/o Chalet Pian della Giara- ore 19.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma –PR) c/o Chalet Pian della Giara- ore 23.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: 20,00 Euro compreso l’aperitivo 
 
prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

note: è necessario portare scorta di acqua e bevanda calda, vestiario 
da trekking. obbligatoria la pila frontale, noleggiabile, contattando la 
Guida, al costo di 3,00 Euro

Sabato 25 maggio 2013

A.A. APERITIVO ALTERNATIVO 
SuL MONTE CAIO 1584 m
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Tema dell’escursione: Una passeggiata nei boschi del tizzanese alla 
ricerca dei pregiati funghi primaverili. Accompagnati dal micologo, 
partiremo da Tizzano per cercare e raccogliere i pregiati funghi 
Prugnoli (Calocybe gambosa), giungeremo attraverso i boschi 
all’Agriturismo Casanuova, dove i funghi raccolti saranno cucinati per 
essere degustati a pranzo. 

grado di difficoltà: T - basso, Dislivello complessivo: salita circa 300 
m - discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: percorso ad anello partendo nei pressi di Tizzano Val Parma 
attraverso i boschi compresi tra i 600 e i 900 metri di altitudine, fino 
all’Agriturismo Casanuova 

ritrovo e partenza: Tizzano Val Parma (PR) – SP65 in corrispondenza 
del bivio con la strada per loc. Casola – ore 9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Tizzano Val Parma (PR) – SP65 
in corrispondenza del bivio con la strada per loc. Casola – ore 16.00 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 
  
costo a persona: Escursione: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 
anni 8,00 Euro. Pranzo all’agriturismo Casanuova con piatti a base di 
Prugnoli 20,00 Euro a persona 

prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 3491613984; 
Email: diadorimsaviola@libero.it 

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo, a prezzo convenzionato 
all’Agriturismo Casanuova, avrà luogo a metà escursione e prevederà 
piatti a base di prugnoli. (www.agriturismocasanuova.com)

note: sono necessari scarponcini da trekking, cestino per la raccolta 
dei funghi, premesso giornaliero per la raccolta dei funghi. Per sapere 
dove poter acquistare il permesso giornaliero chiedere alla guida, chi 
non avesse il permesso potrà comunque partecipare “contando” sul 
cestino della guida. 
 

Domenica 26 maggio 2013

IN CERCA DI PRuGNOLI

Tema dell’escursione: Escursione a cavallo alla scoperta della fauna 
del Parco Fluviale del Trebbia, del maestoso Castello di Rivalta e della 
storia di Annibale e i suoi elefanti

grado di difficoltà: medio- Tempo di percorrenza: 8 ore in due giorni.

Percorso: 1° GIoRNo SABATo 1: Sant’Antonio Trebbia- Croara
2° GIoRNo DoMENICA 2: Croara – Rivergaro - Carmiano 
 
ritrovo e partenza: SABATo: Loc. Sant’Antonio Trebbia (Comune di 
Piacenza- PC), ore 9.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: DoMENICA: Loc. Carmiano 
(Comune di Vigolzone- PC), ore 16.00 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: EXPLoRE. DREAM. RIDE. Cavalli & Turismo

guida: Veronica Martinelli 
 
prenotazione obbligatoria: EXPLoRE. DREAM. RIDE, tel. 0521 
603127 – cell. 339 3620249- e-mail: info@exploredreamride.com 

pranzo/cena/pernottamento: pernottamento presso le strutture 
ricettive della zona, contattando EXPLoRE.DREAM.RIDE 

Sabato 1 e Domenica 2 Giugno 2013

TREkkING A CAVALLO IN VAL TREBBIA
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Tema dell’escursione: Tracce e storie di Castelli e fortilizi tra le valli 
Cedra ed Enza. Ripercorrendo un sentiero ormai poco frequentato 
raggiungeremo il luogo che fece da scenario ad una battaglia per la 
conquista di un castello del quale vedremo le vestigia. Da quello stesso 
luogo riconosceremo il complesso sistema fortilizio di due vallate.

grado di difficoltà: E - medio, Dislivello complessivo: salita circa 387 
m - discesa circa 386 m, Tempo di percorrenza: 4 ore.

percorso: Partendo dal M. Bastia (1148 m s.l.m.) presso l’abitato di 
Rigoso, si percorrerà il crinale di Cima La Nuda, del M. Palerà (1316 m 
s.l.m.) che dopo Costa Maria Gallina arriva in località Castello (1200 
m s.l.m.). Il ritorno avverrà sotto costa nel versante della Val Cedra. 

ritrovo e partenza: Loc. Rigoso (Comune di Monchio delle Corti –
PR), di fronte alla Chiesa – ore 9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Rigoso (Comune di Monchio 
delle Corti –PR), bivio con la strada per Prato Spilla– ore 16.00 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 
 
costo a persona: Escursione: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 
anni 8,00 Euro

prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 349 16 13 984; 
Email: diadorimsaviola@libero.it 

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

Domenica 2 giugno 2013

IL CASTELLARO DEI VALLISNERI

Tema dell’escursione: Corso di Fotografia in notturna, per imparare a 
fotografare nella notte gli astri, i pianeti ed i tramonti, tenuto da Marco 
Bastoni

grado di difficoltà: T – basso,  Dislivello complessivo: salita circa 385 
m - discesa circa 385 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Si parte da Prato Spilla (1350 m s.l.m.), seguendo il sentiero 
n° 705 per le Capanne Biancani, e proseguendo si arriverà al Passo 
del Giovarello (1752 m s.l.m.), nei pressi del Monte Bragalata, dove 
avremo una perfetta possibilità per fotografare il Golfo Ligure 
illuminato nella notte, astri e pianeti. Il rientro al punto di partenza 
avverrà sui medesimi sentieri.

ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR) - ore 19.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR) - ore 23.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: 40,00 Euro comprensivo di escursione e corso di 
fotografia 

prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

note: Indispensabili pila frontale, macchina fotografica e cavalletto.

Venerdì 7 giugno 2013

SCATTI NOTTuRNI

*



2524

Tema dell’escursione: Passeggiata notturna per famiglie alla ricerca 
delle luci naturali del bosco: lucciole e stelle. Dopo una breve 
passeggiata nel bosco, con le torce spente accomodati su dei panni 
stesi a terra nel silenzio animato del bosco di notte, potremo stare con 
il naso in sù ad osservare e riconoscere le costellazioni ascoltando miti 
e leggende ad esse legate.

grado di difficoltà: T- molto facile - Dislivello complessivo: circa 50 
m, Tempo di percorrenza: 1 ora e 10 minuti.

percorso: Centro Visite Levati (185 m s.l.m.); sentiero nel bosco fino  
alla radura denominata “Prato di Terra Rossa” (228 m s.l.m.), dove è 
prevista la più lunga sosta. Quindi si riprende l’ampio sentiero sino 
al rio Buca Pelosa (214 m s.l.m.), per proseguire fino alla “Faggeta di 
Maria Amalia” (204 m s.l.m.).  
 
ritrovo e partenza: Parco Boschi di Carrega, c/o Centro Visite Levati 
(Comune di Sala Baganza- PR), Ritrovo: ore 21.00- partenza: ore 
21.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parco Boschi di Carrega, c/o 
Centro Visite Levati (Comune di Sala Baganza- PR), ore 23.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Esperta s.r.l.

guida: Emanuele Fior 

costo a persona: 10,00 Euro per partecipanti singoli; 20,00 Euro per 
ogni famiglia con 1 bambino, 5,00 Euro per i bambini aggiuntivi
 
prenotazione obbligatoria: Esperta srl Tel. 0521-803017 / cell 347-
4018157 

note: necessaria torcia elettrica (a mano o ancor meglio pila frontale), 
panno per distendersi, scarpe da trekking o da ginnastica con suola 
rigida,pantaloni lunghi, felpa 

Sabato 15 Giugno 2013

NEL BOSCO DELLE STELLE

Tema dell’escursione: orientamento e caccia al tesoro!!! Il tesoro è 
l’ambiente che ci circonda: le farfalle, le essenze nutrici ed i diversi 
ambienti della conoide fluviale. Lungo il percorso impareremo a 
leggere i segnali del bosco e dell’ambiente circostante, coglieremo la 
corrispondenza tra una mappa e la realtà e cominceremo ad usare gli 
strumenti utili come la bussola e la cartina. L’escursione terminerà con 
un gioco finale di orientamento e una caccia al tesoro nel bosco.

grado di difficoltà: E – facile. Dislivello complessivo: circa 10 m 
(percorso pianeggiante), Tempo di percorrenza: 3 ore circa (1 ora 
circa per l’escursione + 2 ora circa per Attività di orientamento e gioco 
finale).

percorso: Sentiero delle Farfalle e Sentiero di oppiano verso il Fiume 
Taro.

ritrovo e partenza: Loc. oppiano (Comune di Collecchio - PR), 
presso la Chiesa, ore 16.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. oppiano (Comune di 
Collecchio- PR), presso la Chiesa, ore 19.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Lara Lori 

guida: Lara Lori 
 
costo a persona: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro ragazzi (7-14 anni) 
 
prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente: Lara Lori 
cell. 339.4681498 – e-mail: lara.lori07@libero.it - sito internet: www.
terre-emerse.it. 

note: Evento in collaborazione con UISP per l’attività di orientamento. 
Attività adatta a tutti: consigliata per bambini dai 7 anni. Necessaria 
Bussola. Consigliata una borraccia con l’acqua. Previa prenotazione la 
Guida può provvedere a fornire bussole.

Sabato 15 Giugno 2013

PARC-ORIENTAMENTO: ALLA RICERCA 
DEI TESORI DEL PARCO DEL TARO
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Tema dell’escursione: Un’escursione guidata gratuita per presentare 
l’Alta Via dei Parchi nel suo tratto in Alta Val Cedra, alla scoperta dei 
due principali Laghi di origine glaciale compresi nel Parco.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 480 
m - discesa circa 570 m, Tempo di percorrenza: 3 ore circa.

percorso: Escursione lungo l’Alta Via dei Parchi, seguendo i sentieri 
707 e 705: Prato Spilla (1350 m. s.l.m.), Lago Ballano, Lago Verde 
(1484 m. s.l.m.), Lago Martini(1714 m. s.l.m.), Alta Val Cedra, Prato 
Spilla.
 
ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), c/o il Rifugio, ore 9.45- Partenza escursione ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), c/o il Rifugio, ore 15.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-
occidentale 

guida: Monica Valenti 
 
Escursione gratuita. Massimo n° 50 partecipanti 

prenotazione obbligatoria sola escursione: Monica Valenti Cell 348 
8224846; 

pranzo/cena/pernottamento: Per chi desidera partecipare anche 
all’escursione di domenica 16 Giugno è possibile aderire ad un 
pacchetto promozionale, organizzato da Unicoper Turist (Bo). 
Per informazioni e prenotazioni del pacchetto: AppenninoSlow   
051.4690050 – 339.8283383  info@appenninoslow.it.

note: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei partecipanti. L’escursione 
fa parte del week-end “Alta Via dei Parchi: lo spettacolo della natura”, 
organizzato dal Parco dei Cento Laghi con il contributo del Servizio 
Parchi della Regione Emilia-Romagna. Alle ore 16.00 in località 
Prato Spilla è possibile assistere allo spettacolo “Suono Sapiens”, 
Concertonatura, laboratorio musicale con materiali naturali.

Sabato 15 Giugno 2013

uN ANELLO SuLL’ ALTA VIA DEI PARCHI

gratuita*

Tema dell’escursione: Escursione gratuita alla scoperta dei laghi di 
origine glaciale che costellano l’Alta Val Cedra e questo tratto di Alta 
Via dei Parchi.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 310 
m - discesa circa 520 m, Tempo di percorrenza: 2 ore circa.

percorso: partenza da Prato Spilla (1351 m s.l.m.) lungo il sentiero 
703, Lago Verdarolo (1388 m s.l.m.), Lago Scuro, Lago Squincio (1240 
m s.l.m.), Rigoso (1130 m s.l.m.). Da Rigoso è previsto un servizio 
navetta gratuito per rientrare a Prato Spilla. 

ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), c/o il Rifugio, ore 9.45- Partenza escursione ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), c/o il Rifugio, ore 14.30

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia-
occidentale 

guida: Antonio Rinaldi 

Escursione gratuita. Massimo n° 50 partecipanti 

prenotazione obbligatoria sola escursione: Antonio Rinaldi, cell. 
3288116651 e-mail: antonio.rinaldi.76@gmail.com.

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico 
dei partecipanti

note: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei partecipanti. L’escursione 
fa parte del week-end “Alta Via dei Parchi: lo spettacolo della natura”, 
organizzato dal Parco dei Cento Laghi con il contributo del Servizio 
Parchi della Regione Emilia-Romagna. Alle ore 15.30 in località Prato 
Spilla è possibile assistere allo spettacolo di Teatro Natura “out of The 
Blue”. 

Domenica 16 Giugno 2013

SEGNI DI ANTICHI GHIACCIAI 
LuNGO L’ ALTA VIA DEI PARCHI

gratuita *
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Tema dell’escursione: Un viaggio a cavallo nell’ “antico mare padano”  
tra la natura dell’ambiente fluviale e borghi medievali.

grado di difficoltà: facile/medio, Dislivello complessivo: circa  250 m,  
Tempo di percorrenza: 8 ore in due giorni.

percorso: Le Cascatelle– San Nicomede - Scipione Ponte – Lago 
Salmerina – Vigoleno – Le Cascatelle

ritrovo e partenza: SABATo: Loc. San Nicomede, 84 (Comune di 
Salsomaggiore Terme- PR) c/o Azienda Agrituristica Le Cascatelle, 
ore 9.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: DoMENICA: Loc. San Nicomede, 
84 (Comune di Salsomaggiore Terme- PR) c/o Azienda Agrituristica 
Le Cascatelle, ore 16.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: EXPLoRE. DREAM. RIDE. Cavalli & Turismo

guida: Veronica Martinelli 

prenotazione obbligatoria: EXPLoRE. DREAM. RIDE, tel. 0521 
603127 – cell. 339 3620249- e-mail: info@exploredreamride.com 

pranzo/cena/pernottamento: per cena e pernottamento contattare 
EXPLoRE.DREAM.RIDE 
 

Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 2013

A CAVALLO TRA NATuRA E STORIA

Tema dell’escursione: Escursione a piedi tra corsi d’acqua, boschetti 
ripariali, piccole risorgive, ampi prati e macchie arbustate, alla 
scoperta delle particolarità faunistiche che caratterizzano i diversi 
ambienti che si snodano attorno al fiume, con particolare attenzione 
alle specie vulnerabili e a rischio di estinzione. Sosta pic-nic su un 
terrazzo fluviale per osservare il tramonto sul fiume.

grado di difficoltà: T- molto facile - Dislivello complessivo: circa 15 
m, Tempo di percorrenza: 2 ore e 15 minuti.

percorso: Dal parcheggio della Chiesa di oppiano, scesa la scaletta, si 
imbocca il sentiero che si inoltra nel boschetto ripariale (sentiero n. 2 
di “oppiano”). oltrepassato il bosco si raggiungono ampie radure, si 
attraversa il canale e si rientra in una macchia di noccioli, si costeggiano 
grandi pioppi bianchi e si giunge ad una macchia di olivelli spinosi. Si 
prosegue fino ad intercettare il sentiero delle farfalle, e si fiancheggia 
la “collina delle piante aromatiche”, per poi raggiungere un terrazzo 
naturale sul fiume per la sosta pic-nic al tramonto. 

ritrovo e partenza: Loc. oppiano, c/o parcheggio della Chiesa 
(raggiungibile seguendo le indicazioni dal paese di Gaiano di 
Collecchio- PR), ore 18.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. oppiano, c/o parcheggio 
della Chiesa (Comune di Collecchio- PR), ore 21.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Esperta s.r.l.

guida: Emanuele Fior 

costo a persona: 10,00 Euro per partecipanti singoli; 20,00 Euro per 
ogni famiglia con 1 bambino, 5,00 Euro per i bambini aggiuntivi
 
prenotazione obbligatoria: Esperta srl Tel. 0521-803017 / cell 347-
4018157 

note: necessari scarpe da trekking o da ginnastica con suola rigida, 
pantaloni lunghi, bottiglietta d’acqua, cibo per il pic-nic (consigliati 
panini). La guida porterà alcune torce nel caso fossero necessarie per 
il ritorno all’imbrunire.

Sabato 22 Giugno 2013

SuGGESTIONI AL TRAMONTO
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Tema dell’escursione: Una suggestiva escursione notturna con il 
plenilunio di Giugno per osservare lo “skyline” dell’Appennino e il cielo 
stellato, con particolare attenzione a temi astronomici ed emozionali. 
Accompagnati dalla luce riflessa dal nostro satellite e muniti delle 
nostre lampade frontali ci inoltreremo in un suggestivo territorio 
ricco di storia e naturalità che anche di notte regala emozioni uniche 
e particolari.

grado di difficoltà: T/E – Basso- Dislivello complessivo: salita circa 
300 m - discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 2 ore e 20 minuti.

percorso: Itinerario ad anello. Si parte dallo Chalet di Pian delle 
Giare (1180 m s.l.m.), per sentieri, (parzialmente si percorre il nuovo 
itinerario del parco: Paesaggi di uomini e Natura), e carraie si raggiunge 
il Crinale del Dragolare (1479 m s.l.m.), punto panoramico su tutto 
il bacino della Val Cedra. Dal Crinale del Dragolare utilizzando il 
sentiero 737 e le carraie di servizio alle piste Pian delle Guide si scende 
verso Pian delle Giare per ritornare al punto di partenza. 

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma-PR), 
c/o Chalet di Pian delle Giare – ore 20.30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma-PR), c/o Chalet di Pian delle Giare – ore 23.30.

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 5,00 Euro under 14; 
Speciale famiglia: 30,00 Euro (2 adulti + 1 under 14).

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; 
E-mail: marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: Prima dell’escursione è possibile 
usufruire dell’ospitalità dello Chalet di Pian delle Giare, per un ristoro 
prima della partenza. Possibilità di pernottare in zona alla Locanda 
della Pieve a Moragnano www.locandadellapieve.it

Sabato 22 giugno 2013

LuNA PIENA SuL MONTE

Tema dell’escursione: Escursione ad anello in una delle valli più 
recondite del Parco, con possibilità di avvistare l’Aquila che proprio in 
questa valle da anni nidifica.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 640 
m - discesa circa 640 m, Tempo di percorrenza: 6 ore. 

percorso: Da Riana (1015 m s.l.m.) si imbocca il sentiero “Natura” 
che proviene da Casarola. Si costeggiano le pendici del Poggio dello 
zucchero, per portarsi ad una sella aperta sullo spartiacque tra val 
Bratica e val Cedra. Si imbocca il sentiero 737 verso il Monte Navert 
(1655 m s.l.m.), autentico balcone naturale sul crinale principale. Sosta 
pranzo e si inizia a scendere attraversando un tratto di foresta molto 
suggestivo. Il sentiero 739 porta al Pian del Monte (1576 m s.l.m.) e poi 
ridiscende al borgo di Riana. 

ritrovo e partenza: Loc. Riana (Comune di Monchio delle Corti –PR) 
c/o Trattoria “La Tana dei Lupi”, ore 9.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Riana (Comune di Monchio 
delle Corti –PR) c/o Trattoria “La Tana dei Lupi”, ore 17.00.

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli 
 
costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 
60; 7,00 Euro ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)
 
prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: 
Roberto Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@
hotmail.com – terre.emerse@libero.it

pranzo/cena/pernottamento: Il Pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. A fine escursione è possibile fare merenda alla Trattoria 
“La tana dei Lupi” a Riana

note: Abbigliamento da trekking, no scarpe da ginnastica. Utili i 
bastoncini telescopici da trekking.

Domenica 23 Giugno 2013

L’ AQuILA E IL MONTE
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Tema dell’escursione: orientamento e caccia al tesoro! Il tesoro è l’ambiente che 
ci circonda: il meraviglioso Castagneto di Casarola. Tra alberi secolari e vecchi 
essiccatori, scopriremo come venivano utilizzati i prodotti del bosco, scopriremo 
angoli nascosti del borgo di Casarola, tra cultura e tradizione. Lungo il percorso 
impareremo a leggere i segnali del bosco, del centro abitato e dell’ambiente 
circostante, coglieremo la corrispondenza tra una mappa e la realtà e utilizzeremo 
strumenti indispensabili come la bussola e la cartina. L’escursione terminerà con 
un gioco finale di orientamento e una caccia al tesoro nel bosco.

grado di difficoltà: E – medio Dislivello complessivo: salita circa 150 
m - discesa circa 150 m, Tempo di percorrenza: 3 ore circa (2 ora circa per 
l’escursione + 1 ora circa per Attività di orientamento e gioco finale).

percorso: Sentiero Agricoltura: Casarola Paese (1000 m s.l.m.) – carrareccia 
verso Montebello – attività di orientamento nel castagneto attorno ai bivacchi 
(940 m s.l.m.) e nell’area della fonte – si riprende il Sentiero Agricoltura, 
salendo nel bosco misto – prati e prati-pascoli (1080 m s.l.m.) – area di sosta 
con carbonaia (1060 m s.l.m.) – rientro a Casarola Paese sul Sentiero Cultura 
(1000 m s.l.m.) 

ritrovo e partenza: Loc. Casarola (Comune di Monchio delle Corti), presso la 
fontana sulla strada del Passo del Ticchiano, ore 16.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Casarola (Comune di Monchio delle 
Corti), presso la fontana sulla strada del Passo del Ticchiano, ore 19.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Lara Lori 

guida: Lara Lori 
 
costo a persona per giornata: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro ragazzi (7-14 anni) 
 
prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente: Lara Lori cell. 339.4681498 
– e-mail: lara.lori07@libero.it - sito internet: www.terre-emerse.it. 

pranzo/cena/pernottamento: Al termine dell’escursione sarà possibile cenare 
presso la trattoria del paese di Casarola “Da Severo” (prenotazioni al numero 
0521.896151). 
 
note: Evento in collaborazione con UISP per l’attività di orientamento. Attività 
adatta a tutti: consigliata per bambini a partire dai 7 anni. Necessaria Bussola. 
Consigliata una borraccia con l’acqua. Previa prenotazione la Guida può 
provvedere a fornire le bussole 

Sabato 29 Giugno 2013

PARC-ORIENTAMENTO: ALLA SCOPERTA 
DEL CASTAGNETO DI CASAROLA

Tema dell’escursione: Escursione a cavallo alla scoperta della bellezza 
dei Boschi di Carrega e della loro storia. L’escursione è prevista 
Domenica 30 Giugno; sabato 29 giugno è possibile pernottare al B&B 
Il Monte dei Cavalli.

grado di difficoltà:  difficile, Dislivello complessivo: 400 m,  Tempo 
di percorrenza: 6 ore 

percorso: Monte Palero – Burana – Bovaia – La Capannella – Costa 
– Lago Delle Navette – Via olma – Strada Casino Dei Boschi – Area 
Serraglio

ritrovo e partenza: Str.da Vicinale di Cortelatico, 9 (Comune di Sala 
Baganza- PR), c/o B&B Monte dei Cavalli, ore 8.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Area Serraglio (Comune di 
Collecchio –PR), ore 18.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: EXPLoRE. DREAM. RIDE. Cavalli & Turismo

guida: Veronica Martinelli 
 
prenotazione obbligatoria: EXPLoRE. DREAM. RIDE, tel. 0521 
603127 – cell. 339 3620249- e-mail: info@exploredreamride.com 

pranzo/cena/pernottamento: per informazioni sul pernottamento 
contattare EXPLoRE.DREAM.RIDE 

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 2013

TREkkING A CAVALLO 
NEI BOSCHI DI CARREGA
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Tema dell’escursione: Escursione a cavallo in luoghi d’interesse storico, artistico 
e naturalistico del Parco. Il programma prevede l’arrivo il sabato alle ore 18 al 
Ranch Stella del Bosco di Polita di Corniglio (PR) per la sistemazione dei cavalli 
al paddock. Aperitivo di benvenuto, cena, brifing,  pernottamento e prima 
colazione al B&B Il Bosco delle Fate di Polita. La mattina dopo partenza per 
l’escursione

grado di difficoltà: Medio- da facile a impegnativo- Dislivello complessivo: circa 
600 m , Tempo di percorrenza: circa 7 ore.

percorso: Polita (848 m s.l.m.); Sesta Inferiore (921 m s.l.m.) dove è prevista la visita 
al “Museo all’aperto” Walter Madoi; Lagoni (1324 m s.l.m.); Capanne di Badignana 
(1479 m s.l.m.), sosta picnic offerta dal B&B Il Bosco delle Fate. Si riparte per 
Lagdei (1250 m s.l.m.); Monte Tavola (1504 m s.l.m.); Bosco di Corniglio; Polita. 

ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella del 
Bosco”. Per chi intende pernottare il ritrovo è previsto alle ore 18.00 del sabato; 
per chi partecipa alla sola escursione la partenza è prevista alle ore 9.30 della 
Domenica. 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Domenica 26: Loc. Polita (Comune di 
Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella del Bosco”, ore 17.30

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella del Bosco, 
n. 4 con i propri cavalli.

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate e Ranch Stella del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi  

costo a persona: Costo escursione con noleggio cavalli: 50,00 Euro; con i 
propri cavalli 30,00 Euro. Assicurazione individuale: 3,00 Euro. Costo cena, 
pernottamento, prima colazione e pic-nic 50,00 Euro; costo per accompagnatori 
che non partecipano al trekking 45,00 Euro.  

prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: Ranch 
Stella del Bosco : Betta 338/7154757 (e-mail : vassy.e@libero.it). B&B Il Bosco 
delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@libero.it) 

note: La sosta cavalli al paddok, comprende acqua, fieno e mangime. 
Abbigliamento: pantalone lungo, stivali o scarponi, impermeabile, caschetto.
 

Sabato 29 e Domenica 30 Giugno 2013

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI: 
ALLE CAPANNE DI BADIGNANA

Tema dell’escursione: Sui verdeggianti sentieri ricchi di storia e 
natura, dall’antico paese in pietra arenaria di Rusino, fino alle pendici 
del Monte Fuso, passando per la suggestiva Torre di Rusino. Non 
mancheranno soste panoramiche e brevi spiegazioni naturalistiche.

grado di difficoltà: E – medio , Dislivello complessivo: circa 250 m, 
Tempo di percorrenza: 3 ore circa.

percorso: Da Rusino (Tizzano Val Parma –PR), percorso ad anello 
con passaggio al M. Fuso (1117 m s.l.m.) e rientro per la Torre di 
Rusino (1038 m s.l.m.), percorrendo il sentiero CAI 763. 

ritrovo e partenza: Loc. Rusino (Comune di Tizzano val Parma- PR), 
ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Rusino (Comune di Tizzano 
val Parma- PR), ore 13.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi

guida: Gemma Bonardi 

costo a persona: 15,00 Euro Adulti – 5,00 Euro Under14 - Pacchetto 
famiglia: 2 adulti + 2 bambini:  30,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - Cell. 347.5267602 - 
Email: gemma@liberispazi.it  - Sito web: www.liberispazi.it 

pranzo/cena/pernottamento: Al rientro, possibilità di pranzo presso 
le strutture ricettive di Rusino, Moragnano o Lagrimone

note: portare zaino con bevanda e eventuale pranzo al sacco, giacca 
e berretto. Utili binocolo, occhiali da sole, macchina fotografica e 
bastoncini da trekking. Noleggio gratuito bastoncini trekking/nordic 
walking (fino a esaurimento). Ai partecipanti verrà fornito l’indirizzo 
per visualizzare l’album fotografico della giornata.

Domenica 30 Giugno 2013

TORRI DI AVVISTAMENTO 
E VERDI CIME
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Tema dell’escursione: Due escursioni alla scoperta dei laghi della Val Cedra: 
la loro nascita ed evoluzione, lo sfruttamento da parte dell’uomo, fauna e flora 
lacustre.

grado di difficoltà: E  - medio/alto, Dislivelli complessivi:  1° GIoRNo: salita 
circa 1163 m - discesa circa 811 m, 2° GIoRNo: salita circa 741 m - discesa circa 
1089 m - Tempi di percorrenza: 5 ore circa per ciascuna giornata.

percorso: 1° GIoRNo (sabato 13): Valditacca (1000 m s.l.m.) - strada per il Passo 
della Colla- sentiero 709- Lago Frasconi (1602 m s.l.m.) –- Laghi del Sillara (1730 
m s.l.m.) - Sentiero 00 - Laghi di Compione- Monte Bragalata (1858 m s.l.m.) - 
Lago Martini – sentiero 707 - Lago Verde (1484 m s.l.m.) - Prato Spilla (1360 m 
s.l.m.). 2° GIoRNo: Prato Spilla – Lago Palo (1511 m s.l.m.)- sentiero 00- Monte 
Malpasso (1707 m s.l.m.)- Lago Scuro (1388 m s.l.m.)– Lago Verdarolo - Prato 
Spilla- Lago Ballano (1336 m s.l.m.) - Valditacca

ritrovo e partenza: SABATo 13: Loc. Valditacca (Comune di Monchio delle 
Corti- PR), di fronte alla Chiesa, ore 9.00. DoMENICA 14: Loc. Prato Spilla 
(Comune di Monchio delle Corti- PR)- ore 9.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: SABATo 13: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti- PR) ore 18.00. DoMENICA 14: Loc. Valditacca (Comune 
di Monchio delle Corti- PR), di fronte alla Chiesa, ore 17.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 

costo a persona per ciascuna giornata: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 
anni 8,00 Euro
 
prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 349 16 13 984; Email: 
diadorimsaviola@libero.it 

pranzo/cena/pernottamento: Cena pernottamento e colazione presso rifugio 
Prato Spilla. Costi indicati sul sito www.pratospilla.pr.it

note: è possibile prendere parte anche ad solo un giorno di escursione. 
Scarponcini da trekking, scorta acqua e un cambio tecnico. 

Sabato 13 e Domenica 14 Luglio 2013

10 LAGHI IN 2 GIORNI

Tema dell’escursione: Escursione a cavallo in luoghi d’interesse artistico, 
naturalistico e faunistico del Parco. Arrivo il sabato alle ore 18 al Ranch Stella 
del Bosco di Polita di Corniglio (PR) per la sistemazione dei cavalli al paddock. 
Aperitivo di benvenuto, cena, brifing, pernottamento e prima colazione al B&B 
Il Bosco delle Fate di Polita. La mattina dopo partenza per l’escursione

grado di difficoltà: Medio- impegnativa- Dislivello complessivo: circa 800 m , 
Tempo di percorrenza: circa 7 ore e 30 minuti.

percorso: Polita (848 m s.l.m.); Mossale Superiore (950 m s.l.m.); Monte 
Navert (1650 m s.l.m.). Sul crinale sosta picnic per i cavalieri, offerta dal B&B 
Il Bosco delle Fate. Si riparte percorrendo l’ippovia che ci riporta a Mossale con 
sosta presso la casa della pittrice Elena Samperi. Pausa caffè/gelato (offerta dal 
Ranch) presso la Trattoria da Berto, rientro a Polita. 

ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella 
del Bosco”. Per chi intende pernottare il ritrovo è previsto alle ore 18.00 del 
sabato; per chi partecipa alla sola escursione la partenza è prevista alle ore 8.30 
della Domenica. 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Domenica 26: Loc. Polita (Comune di 
Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella del Bosco”, ore 17.00

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella del Bosco, 
n. 4 con i propri cavalli.

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate e Ranch Stella del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi 
 
costo a persona: Costo escursione con noleggio cavalli: 50,00 Euro; con i 
propri cavalli 30,00 Euro. Assicurazione individuale: 3,00 Euro. Costo cena, 
pernottamento, prima colazione e pic-nic 50,00 Euro; costo per accompagnatori 
che non partecipano al trekking 45,00 Euro. 
 
prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: Ranch 
Stella del Bosco : Betta 338/7154757 (e-mail : vassy.e@libero.it). B&B Il Bosco 
delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@libero.it) 

note: La sosta cavalli al paddok, comprende acqua, fieno e mangime. 
Abbigliamento: pantalone lungo, stivali o scarponi, impermeabile, caschetto.

Sabato 13 e Domenica 14 Luglio 2013

A CAVALLO NEL PARCO DEI 
CENTO LAGHI: AL MONTE NAVERT
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Tema dell’escursione: Escursione serale / notturna per godere appieno 
dei silenzi e dei suoni che il bosco e i suoi abitanti sanno offrire di 
notte. Si presterà particolare attenzione a tutti i rumori e i versi vicini e 
lontani che tradiscono la presenza dei rapaci notturni: civette, allocchi 
e tutti gli altri che si nascondono ai nostri occhi approfittando del buio.

grado di difficoltà: T –facile, Dislivello complessivo: salita circa 100 
m - discesa circa 100 m, Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti circa.

percorso: Partendo dal Centro Visite Levati si camminerà sempre sui 
sentieri del Parco nella zona dei Laghi e del Giardino monumentale.

ritrovo e partenza: Parco Boschi di Carrega, c/o Centro Visite Levati 
(Comune di Sala Baganza- PR), ore 21.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parco Boschi di Carrega, c/o 
Centro Visite Levati (Comune di Sala Baganza- PR), ore 23.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi

guida: Antonio Rinaldi 
 
costo a persona: adulti 10,00 Euro, minori 12 anni 5,00 Euro

prenotazione obbligatoria sola escursione: Antonio Rinaldi, cell. 328 
8116651 e-mail: antonio.rinaldi.76@gmail.com. www.terre-emerse.it 

note: Sono necessarie calzature adatte a terreno fangoso, torcia 
frontale o a mano. 

Venerdì 19 Luglio 2013

SuONI E SILENZI DEL BOSCO DI NOTTE

Tema dell’escursione: Escursionando lungo il crinale tosco-emiliano 
per assaporare il fresco dell’Appennino parmense, godendo del 
tramonto che saluta un giorno che se ne va e da vita alla notte di luna 
piena estiva.

grado di difficoltà: E – medio/alto, Dislivello complessivo: salita circa 
440 m - discesa circa 440 m, Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti 
circa.

percorso: Prato Spilla (1350 m. s.l.m.) – Lago Verde (1484 m. s.l.m.) 
– Bivacco Cagnin – Lago Martini (1714 m. s.l.m.) – Passo Giovarello 
(1752 m. s.l.m.) – sentiero CAI 00  – Prato Spilla.
 
ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), c/o il Rifugio, ore 17.45- Partenza escursione ore 18.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), c/o il Rifugio, ore 22.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti 
 
costo a persona: 15,00 Euro adulti,  12,00 Euro over 60, 7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni. 

prenotazione obbligatoria: Monica Valenti Cell 348 8224846 sito 
web: www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Possibilità pernottamento presso 
l’Albergo Pratospilla, loc. Prato Spilla – Comune Monchio delle Corti 
(PR). Pernotto e prima colazione: Camera doppia 70,00 Euro; camera 
singola 55,00 Euro, letto aggiuntivo 20,00 Euro 

note: abbigliamento da trekking, felpa o pile, indispensabile cena al 
sacco, acqua, e la torcia frontale. 

Sabato 20 Luglio 2013

LuNA PIENA SuL CRINALE 
DELLA VAL CEDRA
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Tema dell’escursione: Escursione a cavallo alla scoperta delle foreste e 
dei laghi della Val Parma in piena estate

grado di difficoltà: medio/difficile, Dislivello complessivo: circa 560 m.

percorso: Lagoni, Lagdei, Monte Tavola, Passo Cirone, Bosco, Ponte del 
Cogno, Lagoni 

ritrovo e partenza: Loc. Lagoni (Comune di Corniglio –PR). 

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

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: EXPLoRE. DREAM. RIDE. Cavalli & Turismo

guida: Veronica Martinelli  

prenotazione obbligatoria: EXPLoRE. DREAM. RIDE, tel. 0521 
603127 – cell. 339 3620249- e-mail: info@exploredreamride.com 

pranzo/cena/pernottamento: per cena e pernottamento contattare 
EXPLoRE.DREAM.RIDE
 

Sabato 20 e Domenica 21 Luglio 2013

TREkkING DEI CENTO LAGHI

Tema dell’escursione: Un sentiero poco battuto farà conoscere 
un lago sconosciuto avvolto da una faggeta situata al limite della 
vegetazione arborea…vento, neve e intemperie hanno reso questo 
scorcio d’Appennino magico e fiabesco. Non mancheranno panorami 
suggestivi sul Golfo di La Spezia e sulle Alpi Apuane.

grado di difficoltà: E – medio/alto, Dislivello complessivo: salita circa 
500 m - discesa circa 500 m, Tempo di percorrenza: 6 ore circa.

percorso: Prato Spilla (1350 m. s.l.m.) – Biancani – Lago Martini 
(1714 m. s.l.m.) – Passo Giovarello (1752 m. s.l.m.) – Monte Bragalata 
(1855 m. s.l.m.) – Passo del Cavallo – Lago Frasconi (1602 m. s.l.m.) – 
Sentiero CAI 711 – Lago Verde (1484 m. s.l.m.) – Prato Spilla.
 
ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), c/o il Rifugio, ore 9.00- Partenza escursione ore 9.15

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), c/o il Rifugio, ore 16.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti 
 
costo a persona: 15,00 Euro adulti,  12,00 Euro over 60,  7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni. 

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione:  
Monica Valenti Cell 348 8224846 sito web:  www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico 
dei partecipanti. Possibilità di cena e pernottamento presso l’Albergo 
Pratospilla, loc. Prato Spilla – Comune Monchio delle Corti (PR). 
Pernotto e prima colazione: camera doppia 70,00 Euro; camera singola 
55,00 Euro, letto aggiuntivo 20,00 Euro.

note: Indispensabile abbigliamento da trekking. Portare, inoltre, 
cappello con visiera, occhiali da sole, acqua, pranzo al sacco. 

Domenica 21 Luglio 2013

LAGO fRASCONI, 
SPECCHIO D’ACQuA SCONOSCIuTO
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Tema dell’escursione: Segreti degli alberi senza segreti. Nei boschi 
dell’Agriturismo Casanuova riconosciamo gli alberi utilizzando i 5 sensi, 
scopriamo gli utilizzi e le proprietà, esplorando un ecosistema in cui 
la biodiversità è la più grande ricchezza. Addentrandoci in un bosco 
ceduo scopriremo oltre 60 specie arboree ed arbustive, imparando a 
classificarle individuando in ciascuna le peculiarità che permettono 
di  contraddistinguerla dalle altre. Raccoglieremo reperti, disegneremo 
particolari delle piante e dei fiori, delle cortecce e dei rami, creeremo un 
piccolo erbario e chiavi di identificazione seguendo diverse metodologie.

grado di difficoltà: T - basso, Dislivello complessivo: salita circa 100 
m - discesa circa 100 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: “Lungo il sentiero per non vedenti” nei boschi dell’Agriturismo 
Casanuova a Tizzano Val Parma. 

ritrovo e partenza: Loc. Tizzano Val Parma (PR) – c/o Agriturismo 
Casanuova, Str.da di Carobbio n° 11 – ore 9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Tizzano Val Parma (PR) – c/o 
Agriturismo Casanuova, Str.da di Carobbio n° 11 – ore 16.00 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 
  
costo a persona: Escursione: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 anni 
8,00 Euro

prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 349 16 13 984; 
Email: diadorimsaviola@libero.it 

pranzo/cena/pernottamento: Pranzo presso l’Agriturismo Casanuova 
(www.agriturismocasanuova.com) al prezzo convenzionato di 20,00 
Euro con piatti a base di prodotti aziendali.

note: Portare taccuino e matita per appunti. Necessari scarponi da 
trekking o scarpe da ginnastica con buona suola, borraccia per acqua

Sabato 27 Luglio 2013

IMPARIAMO A RICONOSCERE GLI ALBERI

Tema dell’escursione: Passeggiata nell’architettura rurale nelle “Terre 
Alte” della Val Parma con osservazione nei borghi intorno a Bosco, di 
antichi manufatti in pietra, portali e bassorilievi, maestà. L’escursione 
ci permette di ammirare i ruderi del Castello di Bosco e lo splendido 
borgo di Sesta Inferiore con il museo all’aperto Walter Madoi.

grado di difficoltà: T– Basso- Dislivello complessivo: salita circa 150 
m - discesa circa 150 m, Tempo di percorrenza: 2 ore 

percorso: Da Bosco di Corniglio (850 m s.l.m.) si raggiunge Staiola 
(830 m s.l.m.) passando per i resti del “Castello dei Rossi”. Si ritorna a 
Bosco da Brea; da qui si raggiunge Sesta Inferiore (900 m s.l.m.). 

ritrovo e partenza: Loc. Bosco di Corniglio (Comune di Corniglio 
-PR), c/o Albergo Ghirardini – ore 16.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Bosco di Corniglio (Comune 
di Corniglio -PR), c/o Albergo Ghirardini – ore 19.00.

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 5,00 Euro under 14; 
Speciale famiglia: 30,00 Euro (2 adulti + 1 under 14).

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell  338/4406874; 
E-mail: marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: Possibilità di pernottare e cenare 
all’Albergo Ristorante Ghirardini (tel 0521 889123) a Bosco di 
Corniglio
 
note: Escursione facile , adatta a tutti, anche a famiglie, (Bambini a 
partire da 8/9 anni). L’escursione può essere abbinata a quella del giorno 
seguente, 28 Luglio “Trekking del Monte Polo”: la guida applicherà 
uno sconto di 5,00 Euro a chi partecipa alla seconda escursione. 

Sabato 27 Luglio 2013

LE ANTICHE BORGATE DI BOSCO
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Tema dell’escursione: Una giornata al Polo, a due passi dal cielo. Il nostro 
“polo” non è quello nord o sud, magnetico o geografico, ma un dolce rilievo 
panoramico sul crinale tra la val Baganza e la val Parma. Valorizza il trekking la 
visita all’antico Borgo di Roccaferrara Superiore e l’osservazione delle spettacolari 
forme geologiche sedimentarie e vulcaniche presenti lungo il percorso. 

grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: salita circa 600 m - 
discesa circa 600 m, Tempo di percorrenza: 2 ore 

percorso: Dalla piccola frazione di Roccaferrara Superiore (931 m s.l.m.) si 
raggiunge il crinale spartiacque con la Val Baganza. Raggiunto il Monte Polo 
(1419 m s.l.m.), dove si sosta per il pranzo al sacco, si prosegue lungo il crinale 
per poi scendere al Borgo di Graiana Castello (920 m s.l.m.) e ritornare a 
Roccaferrara (Sentieri 741 e 743).

ritrovo e partenza: Loc. Roccaferrara Superiore (Comune di Corniglio -PR), c/o 
piccolo parcheggio sotto il borgo – ore 10.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Roccaferrara Superiore (Comune di 
Corniglio -PR), c/o piccolo parcheggio sotto il borgo – ore 13.00.

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 20,00 Euro adulti; 10,00 Euro under 14; Speciale 
famiglia: 40,00 Euro (2 adulti + 1 under 14).

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; E-mail: 
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. Possibilità di cenare e pernottare all’Albergo Ristorante Ghirardini  
(tel 0521 889123) a Bosco di Corniglio

note: Escursione di medio impegno, adatta a chi è abituato a camminare, anche 
a famiglie, (Bambini a partire dai 10 anni). Consigliati i Bastoncini da trekking, 
(eventualmente chiedere alla Guida). L’escursione può essere abbinata a quella del 
giorno precedente, 27 Luglio, “Le Antiche Borgate di Bosco”: la Guida applicherà 
uno sconto di 5,00 Euro a chi partecipa alla seconda escursione.

Domenica 28 Luglio 2013

TREkkING DEL MONTE POLO

Tema dell’escursione: Escursione lungo i “Sentieri Cultura e 
Agricoltura” tra i borghi di Riana e Casarola, per giungere alle ore 
18:00 nei pressi degli essicatoi, nel castagneto di Casarola, dove si 
assisterà ad un concerto inserito nella Rassegna “Procembalo Festival” 
al termine del quale verrà offerto un rinfresco dall’Associazione 
Comitato pro Casarola.

grado di difficoltà: T – medio/ basso,  Dislivello complessivo: salita 
circa 450 m - discesa circa 450 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Si parte da Casarola (ca 1000 m s.l.m.) lungo il “Percorso 
Cultura”, dedicato ad Attilio Bertolucci, quindi si imbocca il Percorso 
Agricoltura in direzione contraria, passando per Ca’ Ruschino (1035 
m s.l.m.) per giungere poi agli essiccatoi nel castagneto (937 m s.l.m.). 
Al termine del concerto, la Guida riaccompagnerà gli escursionisti al 
punto di partenza.

ritrovo e partenza: Loc. Casarola (Comune di Monchio delle Corti 
–PR) – di fronte alla Chiesa- ore 15.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Casarola (Comune di 
Monchio delle Corti –PR) – di fronte alla Chiesa- ore 20.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: Escursione: 10,00 Euro adulti, 8,00 Euro bambini 
fino ai 12 anni. Rinfresco: 10,00 Euro.
 
prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 3404171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

note: Indispensabili pila frontale, abbigliamento da trekking e pile. 
Il concerto, gratuito, è inserito nella rassegna “Procembalo Festival”, 
www.procembalo.org. 

Sabato 3 Agosto 2013

AGRICOLTuRA, CuLTuRA E MuSICA 
A CASAROLA

*
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Tema dell’escursione: L’arpa di Davide Burani sul Monte Caio. Una 
passeggiata nelle prime ore del pomeriggio tra i freschi boschi del 
Monte Caio per giungere fino in vetta ed assistere ad un meraviglioso 
concerto d’arpa. Al termine ristoro preparato dagli alpini.

grado di difficoltà: E – medio,  Dislivello complessivo: salita circa 460 
m - discesa circa 460 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Partendo dalla strada del Monte Caio, arriveremo al Grande 
Faggio (1282 m s.l.m.), proseguiremo nella faggeta fino ad affacciarci 
sull’eremo di San Matteo(1344 m s.l.m.) per poi salire al monumento a 
Bocchialini (1584 m s.l.m) ed al termine dell’escursione alle ore 18:00, 
concerto al Lagolaio con un’incredibile panorama sul crinale Tosco-
Emiliano. 

ritrovo e partenza: Strada per il Monte Caio, tra Musiara Superiore e 
Pian della Giara (Comune di Tizzano Val Parma- PR)- ore 15.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Strada per il Monte Caio (Comune 
di Tizzano Val Parma- PR) - ore 21.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: Escursione: 10,00 Euro adulti, 8,00 Euro bambini fino 
ai 12 anni. Consumazione: 10,00 Euro (polenta e salamini preparati dal 
Gruppo Alpini).
  
prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

note: Indispensabili pila frontale, abbigliamento da trekking e pile. Il 
concerto, gratuito, è inserito nella rassegna “Procembalo Festival”, www.
procembalo.org.

Domenica 4 Agosto 2013

CONCERTO SuL MONTE CAIO

*

Tema dell’escursione: San Lorenzo in Caio. Serata all’insegna delle 
stelle: l’astrofilo Marco Bastoni guiderà le persone in una vera e proprie 
lezione di Astronomia Sul Monte Caio.

grado di difficoltà: T – medio/facile,  Dislivello complessivo: salita 
circa 315 m - discesa circa 315 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Da Pian della Giara (1180 m s.l.m.) arriveremo alla strada 
per il Monte Caio, continueremo in direzione Corno di Caneto, dove 
verrà allestita una zona ristoro dal Rifugio di Schia. Dopo la serata in 
quota (1484 m s.l.m.), il rientro avverrà per la pista Marne.

ritrovo e partenza: Loc. Schia, presso lo Chalet Pian della Giara 
(Comune di Tizzano Val Parma- PR)- ore 18.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, presso lo Chalet Pian 
della Giara (Comune di Tizzano Val Parma- PR)- ore 21.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona:  Escursione: 15,00 Euro adulti, 8,00 Euro bambini 
fino ai 12 anni. Consumazione ristoro/cena: 15,00 Euro. Speciali 
agevolazioni per famiglie (2 Adulti + 1 Under 14, oppure 2 Adulti + 2 
Under 14) contattando la Guida.
  
prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

note: Indispensabile la pila frontale. Portare Binocolo e macchina 
fotografica Reflex per osservazione astri e pianeti. Possibilità di 
noleggio Pila Frontale a 3,00 Euro contattando la Guida

Sabato 10 Agosto 2013

LE STELLE SuL MONTE CAIO
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Tema dell’escursione: Estate in Appennino per scoprire la Natura della 
Val Cedra immersi tra il Parco dei Cento Laghi e il Parco nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano…faggete, vaccinieti, dove gustare i 
frutti del mirtillo, panorami sul crinale tosco-emiliano, laghi di origine 
glaciale…un’escursione che si svolge lungo un tratto del nuovo sentiero 
“Alta Via dei Parchi” a stretto contatto con una natura incontaminata.

grado di difficoltà: E – alto, Dislivello complessivo: salita circa 511 m - 
discesa circa 511 m, Tempo di percorrenza: 6 ore circa.

percorso: Prato Spilla (1351 m s.l.m.) – Sella del Torricella (1656 m. 
s.l.m.) – Lago Martini (1714 m. s.l.m.) – Sentiero CAI 00 - Monte 
Bragalata (1855 m. s.l.m.) – Monte Sillara (1861 m. s.l.m.) – Laghi Sillara 
(1731 m. s.l.m.) – Lago Compione inferiore (1681 m. s.l.m.) – Bivacco 
Cagnin – Lago Verde (1484 m. s.l.m.)  – Prato Spilla.
 
ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), c/o il Rifugio, ore 9.00- Partenza escursione ore 9.15

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), c/o il Rifugio, ore 16.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti  

costo a persona: 15,00 Euro adulti, 12,00 Euro over 60, 7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni. 

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione: 
Monica Valenti Cell 3488224846 sito web: www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico 
dei partecipanti. Possibilità di cena e pernottamento presso l’Albergo 
Pratospilla. Pernottamento e prima colazione: camera doppia 70,00 
Euro, camera singola 55,00 Euro, letto aggiuntivo 20,00 Euro.

note: oltre all’adeguato abbigliamento da trekking portare cappello con 
visiera, occhiali da sole, acqua, zaino, pranzo al sacco

Domenica 11 Agosto 2013

CAMMINARE LuNGO I SENTIERI 
DELL’ ALTA VIA DEI PARCHI

Tema dell’escursione: Il Ranch Stella del Bosco ed il B&B Il Bosco delle Fate 
di Polita, per il secondo anno organizzano la Festa del Cavallo di Bosco di 
Corniglio (PR). Arrivo il sabato alle ore 18 al Ranch Stella del Bosco per la 
sistemazione dei cavalli al paddock. Aperitivo di benvenuto, cena, brifing, 
pernottamento e prima colazione al B&B Il Bosco delle Fate. La mattina dopo 
partenza per raggiungere il luogo della festa e, a seguire, escursione.

grado di difficoltà: Medio- impegnativo- Dislivello complessivo: circa 600 m , 
Tempo di percorrenza: circa 4 ore.

percorso: Da Polita (848 m s.l.m.)si raggiunge Bosco di Corniglio. Radunati 
tutti i cavalieri, si parte per il trekking a cavallo verso il Monte Tavola(1504 
m s.l.m.); raggiunta la quota, si prosegue nel bosco di abeti che conduce a 
Lagdei (1250 m s.l.m.). Da qui si prosegue per la strada sterrata che conduce ai 
‘Cancelli’, per poi prendere un sentiero che s’inoltra nei boschi per raggiungere 
il Ponte del Cogno; proseguiamo per il sentiero del bacino per arrivare a Bosco.
 
ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella 
del Bosco”. Per chi intende pernottare il ritrovo è previsto alle ore 18.00 del 
sabato; per chi partecipa alla sola escursione la partenza è prevista alle ore 8.30 
della Domenica. 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Bosco (Comune di Corniglio- PR), 
ore 13.00

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella del Bosco, 
n. 4 con i propri cavalli. 

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate, in collaborazione con Ranch Stella 
del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi 
 
costo a persona per giornata: Costo escursione con noleggio cavalli: 50,00 
Euro; con i propri cavalli 30,00 Euro. Assicurazione individuali per ogni 
cavallo/cavaliere: 3,00 Euro giornaliere.
Costo cena, pernottamento, prima colazione e pic-nic 50,00 Euro; costo 
per accompagnatori che non partecipano al trekking 45,00 Euro (cena, 
pernottamento, prima colazione,  visita guidata ai borghi e fruizione dei servizi 
sportivi del B&B compresa la piscina) 
 
prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: Ranch 
Stella del Bosco: Betta 338/7154757 (e-mail: vassy.e@libero.it). B&B Il Bosco 
delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@libero.it) 

pranzo/cena: Possibilità di pranzare e/o cenare (a proprie spese) in compagnia 
dei partecipanti al trekking alla Pro Loco Bosco di Corniglio.

note: La sosta cavalli al paddok e alla Festa, comprende acqua, fieno e mangime. 
Abbigliamento: pantalone lungo, stivali o scarponi, impermeabile, caschetto.
Dopo l’escursione ci si può fermare alla “Festa del Cavallo” a Bosco: Dalle ore 
16.00 esibizione del gruppo Garibaldini a Cavallo del Corpo Engea, battesimo 
della sella per grandi e piccoli, giochi equestri. Dalle ore 17.00, animazione 
con musica e balli country del gruppo Country Road di Trecasali (PR). Per 
gli accompagnatori, possibilità di partecipare e/o assistere alla gara di tiro con 
l’arco presso il campo sportivo della Pro Loco, organizzato dal B&B Il Bosco 
delle Fate.

Sabato 10 e Domenica 11 Agosto 2013

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO 
LAGHI: fESTA DEL CAVALLO 2013

*
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Tema dell’escursione: Meravigliosi paesini, fantastici panorami ed un 
luogo ricco di storia. Attraverso suggestivi centri abitati con antiche 
abitazione arriveremo fino al crinale che divide la val Bratica dalla Val 
Cedra, per poi ridiscendere e scoprire le vestigia di un castello che aveva 
una torre circolare.

grado di difficoltà: E - medio/alto, Dislivello complessivo: salita circa 
700 m - discesa circa 700 m, Tempo di percorrenza: 6 ore.

percorso: Partendo dall’abitato di Ballone (820 m s.l.m.) visiteremo 
Bellasola e Montebello, per poi spingerci fino alle Braie (1188 m s.l.m.) 
ed a Punta Fegni (1485 m s.l.m.). Ridiscendendo arriveremo ad Agna, 
Tufi (850 m s.l.m.) e da lì al Castello di Ballone.

ritrovo e partenza: Loc. Ballone (Comune di Corniglio- PR) c/o la 
Chiesa– ore 9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Ballone (Comune di 
Corniglio- PR) c/o la Chiesa – ore 17.00 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 
  
costo a persona: Escursione: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 anni 
8,00 Euro
 
prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 349 1613984; Email: 
diadorimsaviola@libero.it 

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. 

note: abbigliamento da escursione, scorta acqua.

Sabato 17 Agosto 2013

LA VAL BRATICA 
ED IL CASTELLO DI BALLONE

Tema dell’escursione: Camminata in stile nordic walking con alcuni 
tratti di trekking tradizionale, tra freschi boschi di faggio, prati in fiore 
e gli spettacolari panorami offerti dal Monte Caio. Nella prima parte 
dell’escursione faremo una breve introduzione alla camminata nordica 
per mostrare la tecnica anche ai principianti.

grado di difficoltà: E – medio , Dislivello complessivo: circa 400 m, 
Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti circa.

percorso: Percorso ad anello con partenza da Schia (Pian della Giara- 
1180 m s.l.m.) e passaggio dalla cima del M. Caio (1584 m s.l.m.), 
percorrendo in parte il sentiero CAI 737, Corno di Caneto (1422 m 
s.l.m.) e rientro al punto di partenza.

ritrovo e partenza: Loc. Schia- Pian della Giara (Comune di Tizzano 
val Parma- PR), ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia- Pian della Giara 
(Comune di Tizzano val Parma- PR), ore 14.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi

guida: Gemma Bonardi 

costo a persona: 10,00 Euro Adulti – 5,00 Euro Under14 - Pacchetto 
famiglia: 2 adulti + 2 bambini:  20,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - Cell. 347.5267602 - 
Email: gemma@liberispazi.it  - Sito web: www.liberispazi.it 

pranzo/cena/pernottamento: Al rientro, possibilità di merenda 
presso lo Chalet di Pian della Giara o altra struttura di Schia.

note: Scarponcini da trekking, abbigliamento comodo da escursione, 
zaino con bevanda e pranzo al sacco, giacca e berretto. Bastoncini 
specifici da Nordic Walking. Noleggio bastoncini al costo di 3,00 
Euro. Ai partecipanti verrà fornito l’indirizzo per visualizzare l’album 
fotografico della giornata. Iniziativa inserita nel calendario ufficiale 
itinerando Emilia romagna.

Domenica 18 Agosto 2013

NORDIC WALkING SuL MONTE CAIO
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Tema dell’escursione: Ricerca di 8 oggetti nascosti in altrettanti punti 
facilmente riconoscibili e facili da trovare (fontane, impianti di risalita, 
vecchie costruzioni, etc.)

grado di difficoltà: T – facile,  Dislivello complessivo: circa 300 m - 
Tempo di percorrenza: 5 ore.

percorso: La ricerca avverrà nella zona del Monte Ciao, tra la zona di 
Pian della Giara (1180 m s.l.m.), la pista Marne e il Corno di Caneto 
(1422 m s.l.m.). 

ritrovo e partenza: Loc. Schia, presso lo Chalet Pian della Giara 
(Comune di Tizzano Val Parma- PR)- ore 10.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, presso lo Chalet Pian 
della Giara (Comune di Tizzano Val Parma- PR)- ore 15.30

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: 15,00 Euro   

prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

pranzo/cena/pernottamento: Possibilità di ristoro presso lo Chalet di 
Pian della Giara.

note: Premiazione presso lo Chalet di Pian della Giara. Scarponcini da 
trekking e scorta acqua.

Domenica 25 Agosto 2013

CACCIA AL TESORO SuL MONTE CAIO

Tema dell’escursione: Escursione a cavallo in luoghi d’interesse artistico, 
naturalistico e faunistico del Parco. Arrivo il sabato alle ore 18 al Ranch Stella 
del Bosco per la sistemazione dei cavalli al paddock. Aperitivo di benvenuto, 
cena, brifing, pernottamento e prima colazione al B&B Il Bosco delle Fate. La 
mattina dopo partenza per l’escursione.

grado di difficoltà: Medio- impegnativo- Dislivello complessivo: circa 800 m , 
Tempo di percorrenza: circa 7 ore e 30 minuti.

percorso: Polita(848 m s.l.m.); Mossale Superiore (950 m s.l.m.); Monte Navert  
(1650 m s.l.m.). Prima di arrivare alla vetta, seguiamo il sentiero che conduce 
a Riana e da qui con un breve tratto su strada asfaltata arriviamo a Casarola 
(1000 m s.l.m.) presso il Centro le Ciliegie, dove si tiene la Fiera. Pausa pic-
nic, offerta dal B&B Il Bosco delle Fate e, dopo aver lasciato riposare cavalli e 
cavalieri, si riparte alle ore 16 circa per rientrare a Polita. 

ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella 
del Bosco”. Per chi intende pernottare il ritrovo è previsto alle ore 18.00 del 
sabato; per chi partecipa alla sola escursione la partenza è prevista alle ore 8.30 
della Domenica. 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR), 
ore 18.00

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella del Bosco, 
n. 4 con i propri cavalli. 

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate e Ranch Stella del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi 
 
costo a persona: Costo escursione con noleggio cavalli: 50,00 Euro; con i 
propri cavalli 30,00 Euro. Assicurazione individuale: 3,00 Euro. Costo cena, 
pernottamento, prima colazione e pic-nic 50,00 Euro; costo per accompagnatori 
che non partecipano al trekking 45,00 Euro. 
 
prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: Ranch 
Stella del Bosco : Betta 338/7154757 (e-mail : vassy.e@libero.it). B&B Il Bosco 
delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@libero.it) 

note: La sosta cavalli al paddok comprende acqua, fieno e mangime. 
Abbigliamento: pantalone lungo, stivali o scarponi, impermeabile, caschetto. 
Dopo l’escursione ci si può fermare alla tradizionale “Fiera della Transumanza” 
di Casarola”.

Sabato 24 e Domenica 25 Agosto 2013

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI: ALLA 
fIERA DELLA TRANSuMANZA DI CASAROLA

*



5554

Tema dell’escursione: Escursione a cavallo in luoghi d’interesse artistico (Pittrice 
Elena Samperi), storico (le rovine del castello di Bosco) e naturalistico del Parco. 
Il programma prevede l’arrivo il sabato alle ore 11 al Ranch Stella del Bosco di 
Polita di Corniglio (PR) per aperitivo di benvenuto, presso il B&B Il Bosco delle 
Fate di Polita, dove è possibile pernottare. A seguire partenza per l’escursione.

grado di difficoltà: basso- Dislivello complessivo: circa 100 m , Tempo di 
percorrenza: circa 4 ore.

percorso: Partenza da Polita (848 m s.l.m.) verso Mossale Superiore (950 m 
s.l.m.); sosta “belvedere” e pic-nic offerto dal B&B Il Bosco delle Fate. Si prosegue 
attraversando il guado del fiume Parma, si costeggia il Mulino in pietra, si arriva 
a Bosco di Corniglio (860 m slm). Qui si visitano le rovine del Castello con 
ricostruzione storica da parte della guida; rientro a Polita percorrendo l’antica 
strada che collegava i due borghi.

ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella del 
Bosco”., ore 11.00 di sabato; partenza escursione ore 12.30.  

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

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella del Bosco, 
n. 4 con i propri cavalli. 

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate e Ranch Stella del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi  

costo a persona per giornata: Costo escursione con noleggio cavalli: 40,00 
Euro; con i propri cavalli 20,00 Euro. Assicurazione individuali per ogni cavallo/
cavaliere: 3,00 Euro giornaliere. Costo cena, pernottamento, prima colazione e 
pic-nic 50,00 Euro; costo per accompagnatori che non partecipano al trekking 
45,00 Euro (cena, pernottamento, prima colazione,  visita guidata ai borghi e 
fruizione dei servizi sportivi del B&B compresa la piscina)  

prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: Ranch 
Stella del Bosco: Betta 338/7154757 (e-mail : vassy.e@libero.it). B&B Il Bosco 
delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@libero.it) 

note: La sosta cavalli al paddok comprende acqua, fieno e mangime. 
Abbigliamento: pantalone lungo, stivali o scarponi, impermeabile, caschetto. 

Sabato 31 Agosto e Domenica 1 Settembre 2013

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI: 
TRA BOSCHI E BORGHI

Tema dell’escursione: Escursione panoramica tra limpidi laghi glaciali 
e verdeggianti passi di crinale: un’Irlanda vicinissima a casa! Verranno 
evidenziati i tratti geomorfologici di origine glaciale del nostro 
crinale appenninico e non mancheranno interessanti osservazioni 
naturalistiche.

grado di difficoltà: E – medio , Dislivello complessivo in salita e in 
discesa: circa 600 m, Tempo di percorrenza: 4 ore circa.

percorso: Percorso ad anello: Prato Spilla- Lago Ballano (1325 m 
s.l.m.)– Lago Verde (1484 m s.l.m.)– Laghi Compione (1681 m s.l.m.) 
– Passo Compione – Monte Losanna (1855 m s.l.m.) – Passo Giovarello 
(1762 m s.l.m.) – Capanna Biancani (sentieri CAI 707, 00, 705)

ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
– PR), ore 10.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti – PR), ore 15.30

numero minimo di partecipanti: 6

Organizzata da: Gemma Bonardi

guida: Gemma Bonardi 

costo a persona: 15,00 Euro Adulti – 5,00 Euro Under14 - Pacchetto 
famiglia: 2 adulti + 2 bambini:  30,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - Cell. 347.5267602 - 
Email: gemma@liberispazi.it  - Sito web: www.liberispazi.it 

pranzo/cena/pernottamento: Al rientro, possibilità di merenda 
presso L’Albergo Rifugio di Prato Spilla.

note: Scarponcini da trekking, abbigliamento comodo da escursione, 
zaino con bevanda e pranzo al sacco, giacca e berretto. Utili binocolo, 
occhiali da sole, macchina fotografica e bastoncini da Trekking. 
Noleggio gratuito bastoncini da trekking/Nordic Walking (fino ad 
esaurimento). Ai partecipanti verrà fornito l’indirizzo per visualizzare 
l’album fotografico della giornata.

Domenica 1 Settembre 2013

LAGHI GLACIALI E PASSI DI CRINALE
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Tema dell’escursione: Escursione serale sul Monte Montagnana con 
osservazione delle stelle e ascolto dei rapaci notturni.

grado di difficoltà: E – facile, Dislivello complessivo: salita circa 450 m - 
discesa circa 450 m, Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti. 

percorso: Da Signatico (856 m s.l.m.), località nota per la storica frana che 
distrusse in parte l’antico borgo, partiremo in salita su strade a fondo naturale 
e sentieri poco battuti fino a raggiungere Madrale (1087 m s.l.m.). Da qui, 
seguendo stradine sterrate, in breve toccheremo la vetta del Montagnana (1305 
m s.l.m.), con incomparabili scorci sulla Val Baganza. Sfruttando i tavoli a 
fianco del piccolo oratorio in pietra, potremo comodamente cenare al calare 
del sole per poi scendere, con un percorso ad anello, nuovamente a Signatico.

ritrovo e partenza: Loc. Signatico (Comune di Corniglio – PR), ore 17.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Signatico (Comune di Corniglio – 
PR), ore 23.00.

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli 
 
costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 60; 7,00 
Euro ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)
 
prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: Roberto 
Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@hotmail.com – 
terre.emerse@libero.it

pranzo/cena/pernottamento: La cena è prevista al sacco a carico dei 
partecipanti

note: Abbigliamento da trekking; scarponcini o pedule con suola scolpita 
tipo vibram, no scarpe da ginnastica, cena al sacco, indispensabile una torcia 
elettrica meglio se di tipo frontale. Utili i bastoncini telescopici da trekking.

Sabato 14 Settembre 2013

METTI uNA SERA SuL MONTAGNANA

Tema dell’escursione: Tema dell’escursione sono i cambiamenti climatici e 
geologici avvenuti in passato che hanno portato a notevoli conseguenze sulla 
fauna e sulla vegetazione del nostro territorio. In particolare i reperti visibili in 
Arda documentano il ritiro del mare con ambienti sempre meno profondi e un 
deterioramento climatico, che porterà alle glaciazioni del quaternario.  

grado di difficoltà: T / facile, percorso pianeggiante- Tempo di percorrenza: 
circa 2 ore.

percorso: Luogo dell’escursione è il sentiero del torrente Arda tra il centro 
abitato di Castell’Arquato (PC) (150 m s.l.m.) e la località Ca’ Matta (144 m 
s.l.m.). Il sentiero si sviluppa nella parte alta della sponda destra del torrente 
passando attraverso una vegetazione ripariale (pioppi e salici) con tratti di 
ambienti più aridi dove vi sono specie come la ginestra e la roverella. I reperti 
paleontologici sono visibili lungo il torrente, due sono le discese  in alveo, una 
nella zona più a monte del percorso e una più a valle, ciò permette di osservare 
fossili di due periodi ben distinti geologicamente. Il sentiero termina presso 
San Cassano dove si ripercorre il sentiero fino al punto di partenza. 

ritrovo e partenza: Loc Castell’Arquato (PC), c/o Parcheggio di Viale 
Remondini, ore 15.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc Castell’Arquato (PC), c/o Parcheggio 
di Viale Remondini, ore 17.00

numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: A.TI.ESSE

guida: Elisabetta Pavarani 

costo a persona per giornata: 10,00 Euro a persona 
 
prenotazione obbligatoria: Elisabetta Pavarani- CELL. 3397803710  E-MAIL 
atiesse.pe@vodafone.it

note: abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking e borraccia. 

Sabato 14 Settembre 2013

uN VIAGGIO TRA DuE ERE: 
IL TORRENTE ARDA E I SuOI fOSSILI
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Tema dell’escursione: orientamento e caccia al tesoro!!! Il tesoro è l’ambiente 
che ci circonda: il giardino monumentale, la faggeta e il bosco misto, i 
mammiferi e gli altri animali del bosco, il laghi e le vie dell’acqua del Parco dei 
Boschi di Carrega. Lungo il percorso impareremo a leggere i segnali del bosco 
e dell’ambiente circostante, coglieremo la corrispondenza tra una mappa e la 
realtà e cominceremo ad usare gli strumenti utili come la bussola e la cartina. 
L’escursione terminerà con un gioco finale di orientamento e una caccia al 
tesoro nel bosco.

grado di difficoltà: E – facile. Dislivello complessivo: circa 60 m Tempo di 
percorrenza: 3 ore circa (1 ora e 30 minuti circa per l’escursione + 1 ora e 30 
minuti circa per Attività di orientamento e gioco finale).

percorso: Percorso Storia, Natura ed Energia: Centro Parco Casinetto (190 m 
s.l.m.) – Giardino Monumentale – (Portineria Ponte Verde) – Montetinto – 
Lago Svizzera (144 m s.l.m.) – Lago della Grotta – Centro Levati (205 m s.l.m.) 
– centralina dinamo – Lago della Luce – Viale degli Inglesi – Casino dei Boschi 
– Casinetto (190 m s.l.m.) Attività di orientamento e gioco finale.

ritrovo e partenza: Centro Parco Casinetto (ingresso da Via olma- Sala 
Baganza- PR), ore 16.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Centro Parco Casinetto (ingresso da Via 
olma- Sala Baganza- PR), ore 19.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Lara Lori 

guida: Lara Lori 
 
costo a persona per giornata: 10,00 Euro adulti, 5,00 Euro ragazzi (7-14 anni) 
 
prenotazione obbligatoria entro il giovedì precedente: Lara Lori cell. 
339.4681498 – e-mail: lara.lori07@libero.it - sito internet: www.terre-emerse.
it. 

note: Evento in collaborazione con UISP per l’attività di orientamento. Attività 
adatta a tutti: consigliata per bambini a partire dai 7 anni. Necessaria Bussola. 
Consigliata una borraccia con l’acqua. Previa prenotazione la Guida può 
provvedere a fornire le bussole.

Sabato 14 Settembre 2013

PARC-ORIENTAMENTO: ALLA RICERCA 
DEGLI ANIMALI DEI BOSCHI DI CARREGA

Tema dell’escursione: Escursione a cavallo alla scoperta dei vini e dei 
sapori della Val Baganza

grado di difficoltà: facile, Dislivello complessivo: 150 m,  Tempo di 
percorrenza: 4 ore

percorso: Rivalta – Palazzo - Monte- Torre Borriano- Case Furlotti

ritrovo e partenza: Loc. Rivalta (Comune di Sala Baganza-PR), ore 
9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Cortelatico (Comune di Sala 
Baganza-PR) c/o B&B Monte dei Cavalli, ore 16.30

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: EXPLoRE. DREAM. RIDE. Cavalli & Turismo

guida: Veronica Martinelli 

prenotazione obbligatoria: EXPLoRE. DREAM. RIDE, tel. 0521 
603127 – cell. 339 3620249- e-mail: info@exploredreamride.com

Domenica 15 Settembre 2013

LA STRADA DEI SAPORI A CAVALLO
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Tema dell’escursione: Ampio percorso ad anello caratterizzato dagli 
affioramenti ofiolitici della Maestà di Graiana e del Monte Sillara di 
Marra e dalla visita di antichi borghi montani, Roccaferrara, Graiana 
Castello e Madone, piccole frazioni del Comune di Corniglio, 
caratterizzati da case in sasso e viottoli acciottolati.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 600 
m - discesa circa 600 m, Tempo di percorrenza: 5 ore. 

percorso: Da Roccaferrara di Sotto in dolce salita si raggiunge Graiana 
Castello (954 m s.l.m.); da qui un ampia carrareccia ci porterà sullo 
spartiacque tra Val Parma e Val Baganza. Scavalcato il Monte Barcone 
approdiamo al Monte Polo (1425 m s.l.m.). Pranzo e relax prima della 
discesa che ci riporterà verso valle, attraversando il borgo di Roccaferrara 
di Sopra (942 m s.l.m.), arroccato su uno sperone roccioso.

ritrovo e partenza: Loc. Ponte Romano (Comune di Corniglio –PR), 
ore 9.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Roccaferrara Inferiore 
(Comune di Corniglio –PR), ore 15.00.

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli  

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 60; 
7,00 Euro ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)
 
prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: 
Roberto Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@
hotmail.com – terre.emerse@libero.it

pranzo/cena/pernottamento: Il Pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. Al termine dell’escursione possibilità di merenda presso 
osteria da Berto – Mossale di Corniglio

note: Abbigliamento da trekking, no scarpe da ginnastica. Pranzo al 
sacco.

Domenica 15 Settembre 2013

uN BALCONE SuLLA VAL PARMA

Tema dell’escursione: Tema dell’escursione sono le azioni che ha svolto il 
Parco per salvaguardare la biodiversità. Sarà inoltre possibile comprendere 
come funziona un Centro Recupero Rapaci e dare la possibilità alle persone di 
osservare gli uccelli in natura all’interno di capanni di osservazione.  

grado di difficoltà: T / facile, percorso pianeggiante- Tempo di percorrenza: 
circa 2 ore e 30 minuti.

percorso: Il sentiero si snoda tra la località Millepioppi (123 m s.l.me la 
località Laurano (110 m s.l.m.). Si parte dal C.R.A.S. “Le Civette”; si prosegue 
lungo il percorso verso il torrente Stirone incontrando prima il giardino delle 
farfalle, e poi un campo di frutta antica. Una volta arrivati presso il torrente 
si potrà visitare un intervento di rimboschimento con specie autoctone per 
poi continuare tra campi coltivati. Si giunge alla fine del percorso nella zona 
umida di Laurano, formata da tre laghetti (110 m s.l.m.), in cui sarà possibile 
soffermarsi in uno dei capanni per l’osservazione dell’avifauna.

ritrovo e partenza: C.R.A.S. Le Civette- Millepioppi – loc. San Nicomede, 29 
(Salsomaggiore Terme -PR) ore 15.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: C.R.A.S. “Le Civette”- Millepioppi – loc. 
San Nicomede, 29 (Salsomaggiore Terme -PR) ore 18.00

numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: A.TI.ESSE

guida: Elisabetta Pavarani 

costo a persona per giornata: 10,00 Euro a persona 
 
prenotazione obbligatoria: Elisabetta Pavarani- CELL. 3397803710  E-MAIL 
atiesse.pe@vodafone.it

note: abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking e borraccia. 
L’escursione si svolge in collaborazione con il C.R.A.S. “Le Civette”, dove gli 
operatori illustreranno ai visitatori l’importanza del centro per la salvaguardia 
dei predatori in difficoltà. 

Sabato 21 Settembre 2013

IL PARCO: 
uNA VETRINA SuLLA BIODIVERSITà
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Tema dell’escursione: Un bel sentiero, a tratti molto panoramico, 
che conduce in una zona di passaggio tra diverse valli, dove da anni 
vengono osservate e studiate regolarmente le tracce del lupo: orme, 
marcature, predazioni. Durante l’escursione si discorrerà del lupo delle 
sue abitudini, del suo ritorno.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 300 
m - discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 4 ore e 30 minuti circa.

percorso: Dal Passo Silara (1200 m s.l.m.) lungo il sentiero 741 fino al 
bivio che conduce più decisamente a Sud Est, da qui si puntano i Groppi 
Rossi (1209 m s.l.m.), e dopo aver passeggiato su di essi, si  riprende il 
sentiero 741 fino al Groppo Albero (1386 m s.l.m.), per poi rientrare 
attraverso il medesimo sentiero.

ritrovo e partenza: Passo del Silara, lungo la SP74 (Comune di 
Corniglio –PR), ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Passo del Silara, lungo la SP74 
(Comune di Corniglio –PR), ore 16.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi 

guida: Antonio Rinaldi  

costo a persona: adulti 15,00 Euro; minori di 12 anni 5,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi, cell. 3288116651 e-mail: 
antonio.rinaldi.76@gmail.com.

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti
 
note: necessarie calzature adatte a terreno di montagna, cappellino, 
borraccia (almeno 1 litro), pranzo al sacco. Si consiglia di portare il 
binocolo. 

Domenica 22 Settembre 2013

LuPI E GROPPI

Tema dell’escursione: Il greto del fiume in tutta la sua estensione. Il 
sentiero parte nella località Candia e si snoda parallelamente al fiume 
verso il comune di Medesano e fino alla località di Ramiola.

grado di difficoltà:  Medio, Tempo di percorrenza: 5 ore 

percorso: Noceto- Medesano- Corte di Giarola – Felegara - Ramiola 

ritrovo e partenza: Noceto (PR), ore 8.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Ramiola (PR), ore 16.30

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: EXPLoRE. DREAM. RIDE. Cavalli & Turismo

guida: Veronica Martinelli 
 
prenotazione obbligatoria: EXPLoRE. DREAM. RIDE, tel. 0521 
603127 – cell. 339 3620249- e-mail: info@exploredreamride.com 

Domenica 22 Settembre 2013

I SENTIERI DEL PARCO A CAVALLO
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Tema dell’escursione: Escursioni e animazioni nei boschi per scoprirli … 
con nuovi occhi. Escursione differenziata per adulti e bambini. Per gli adulti 
e i ragazzi (almeno oltre i 10 anni): percorso lungo sentieri meno frequentati 
del Parco per immergersi completamente nell’atmosfera del bosco, cogliendo 
le suggestioni che questo può offrire e scoprendone le pecularità e i valori 
naturalistici e di conservazione.
Per eventuali bambini: breve percorso naturalistico alla scoperta delle tracce 
degli animali, giochi e laboratori a tema.

grado di difficoltà: Adulti: E - facile- Dislivello complessivo: circa 200 
m – Tempo di percorrenza: 2 ore e 15 minuti. Bambini: T- facile- percorso 
pianeggiante – Tempo di percorrenza: circa 20 minuti

percorso: Per adulti: dal Centro Visite “Levati” (185 m s.l.m.) si entra nella 
“Faggeta di Maria Amalia” lungo l’itinerario “C” che si percorre attraversando 
boschi misti ed incontrando maestosi esemplari di quercia. Raggiunta la strada 
asfaltata si procede e si imbocca l’itinerario “A”. In dolce discesa lungo antichi 
sentieri si giunge al “Prato di Terra Rossa”, per poi rientrare al punto di partenza.
Per bambini: partenza dal Centro Visite “Levati” (185 m s.l.m.). Si entra nella 
“Faggeta di Maria Amalia” e si percorre il sentiero fino a superare lo storico 
“bagno” di Maria Amalia e incontrare, dopo alcune decine di metri, la discesa 
che incrocia il “sentiero delle tracce” che riporta in breve al Centro Levati. 
Durante il tragitto la guida si soffermerà con i bambini per effettuare attività 
senso percettive. Attività giocate finali presso il porticato del Centro visite 
Levati.

ritrovo e partenza: Parco Boschi di Carrega, c/o Centro Visite Levati (Comune 
di Sala Baganza- PR), Ritrovo: ore 15.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Parco Boschi di Carrega, c/o Centro Visite 
Levati (Comune di Sala Baganza- PR), ore 18.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Esperta s.r.l.

guida: Emanuele Fior (adulti); Laura Minari (bambini) 

costo a persona: 10,00 Euro per partecipanti singoli; 20,00 Euro per ogni 
famiglia con 1 bambino, 5,00 Euro per i bambini aggiuntivi.
 
prenotazione obbligatoria: Esperta srl Tel. 0521-803017 / cell. 347-
4018157 

note: necessari scarponcini o scarpe da trekking, pantaloni lunghi, 
abbigliamento idoneo per la stagione (felpa, giacca antivento), scorta d’acqua.

Sabato 28 Settembre 2013

CAMMINANDO NEI BOSCHI SEGuENDO 
ANTICHI SENTIERI NASCOSTI

Tema dell’escursione: Accompagnati dal micologo, nei boschi 
dell’Agriturismo Casanuova per cercare, riconoscere e raccogliere 
diverse specie fungine. Giungeremo attraverso i boschi all’Agriturismo 
Casanuova, dove i funghi raccolti saranno cucinati per essere degustati 
a pranzo. Nel pomeriggio allestimento della mostra micologica.

grado di difficoltà: T - basso, Dislivello complessivo: salita circa 260 
m - discesa circa 260 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: percorso ad anello partendo nei pressi di Tizzano Val Parma 
attraverso i boschi compresi tra la SP84 e la SP65, tra i 600 e i 900 metri 
di altitudine, intorno all’Agriturismo Casanuova.  

ritrovo e partenza: Tizzano Val Parma (PR)- Str.di Carobbio, 11 – c/o 
Agriturismo Casanuova - ore 9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Tizzano Val Parma (PR)- Str.di 
Carobbio, 11 – c/o Agriturismo Casanuova - ore 13.00 per il pranzo- 
ore 17.00 mostra micologica. 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 
  
costo a persona: Escursione: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 
anni 8,00 Euro. Pranzo all’agriturismo Casanuova con piatti a base di 
fungho 20,00 Euro a persona 

prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 3491613984; 
Email: diadorimsaviola@libero.it 

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è a prezzo convenzionato 
all’Agriturismo Casanuova.

note: sono necessari scarponcini da trekking, cestino per la raccolta 
dei funghi, premesso giornaliero per la raccolta dei funghi. Per sapere 
dove poter acquistare il permesso giornaliero chiedere alla guida, chi 
non avesse il permesso potrà comunque partecipare “contando” sul 
cestino della guida. 

Sabato 5 Ottobre 2013

NON SOLO PORCINI
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Tema dell’escursione: Una suggestiva escursione fotografica in Alta Val 
Cedra 

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 300 
m - discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 4 ore.

percorso: Prato Spilla (1350 m s.l.m.), sentiero 707, Lago Ballano (1330 
m s.l.m.) sentiero 707, Lago Verde (1480 m s.l.m.) sentiero 707, Passo 
Monte Torricella (1650 m s.l.m.) sentiero 705, Prato Spilla.  

ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), c/o Rifugio, ore 9.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), c/o Rifugio, ore 18.00

numero minimo di partecipanti: 2

Organizzata da: Misha Cattabiani

guida: Monica Valenti  

costo a persona per giornata: Guida Ambientale Escursionistica 15,00 
Euro – Esperto Fotografo 50,00 Euro. 

prenotazione obbligatoria: Misha Cattabiani , cell 3473033914 – 
Monica Valenti, cell  3488224846 e-mail:  mishacattabiani@yahoo.it - 
www.mishacattabiani.com 

pranzo/cena/pernottamento: il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti

note: indispensabile l’attrezzatura fotografica; vestiario a cipolla, scarpe 
da trekking, pranzo al sacco.

Domenica 6 Ottobre 2013

IL PAESAGGIO: 
WORkSHOP fOTOGRAfICO

*

Tema dell’escursione: Una passeggiata con le guide del Parco tra 
Fidenza e San Nicomede, lungo un itinerario “minore” ma ricco di 
storia del nostro territorio. Riscoprire il piacere dell’andare a piedi, con 
un ritmo lento, fino alla chiesa di San Nicomede, meta dei pellegrini 
medievali, osservando il paesaggio circostante ricco di aspetti storico-
naturalistici e di tradizioni.

grado di difficoltà: facile- Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti.

percorso: Partendo dalla città di Fidenza si passeggia lungo l’argine del 
torrente Stirone fino ad arrivare in località Laurano, dove si costeggia 
il canyon scavato dallo Stirone con gli strati dell’Antico Mare Padano. 
Il sentiero continua poi in mezzo a campi coltivati spesso delimitati da 
siepi e grandi alberi per arrivare fino al “Museo all’aperto” in località 
San Nicomede importante per la presenza di reperti fossili dell’era 
Terziaria e dell’era Quaternaria. Il percorso termina presso l’antica 
Chiesa di San Nicomede meta di pellegrini in epoca medievale. 
Ritorno con pullmino a Fidenza.

ritrovo e partenza: Accesso al Parco Quartiere Luce, con parcheggio 
auto in via Tagliamento (Fidenza – PR)- ore 9.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Fidenza (PR) parcheggio di via 
Tagliamento ore 13,00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano

guida: Elisabetta Pavarani 

costo a persona per giornata: adulti 4,00 Euro - ragazzi under 14 
anni 2,00 Euro
 
prenotazione obbligatoria: A.TI.ESSE. Elisabetta Pavarani - CELL. 
3397803710  E-MAIL atiesse.pe@vodafone.it entro il giorno 4 ottobre 
2013

Domenica 6 Ottobre 2013

IN CAMMINO COME I PELLEGRINI
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Tema dell’escursione: Suggestivo itinerario ad anello che si sviluppa 
sul versante sud-ovest del Monte Caio, con suggestivi passaggi di alcune 
delle più nascoste frazioni del Comune di Corniglio.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 750 
m - discesa circa 750 m, Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 minuti. 

percorso: Da Ballone (818 m s.l.m.), saliamo lungo sentieri fino ad 
incrociare la strada che proviene dal Passo del Ticchiano in località 
la Fornace (1434 m s.l.m.). Proseguiamo fino a sbucare in un ampio 
pascolo, da dove con breve deviazione, potremo raggiungere il Grande 
faggio di Agna, alto più di 35 metri. Il percorso prosegue in discesa fino 
a raggiungere la frazione di Tufi d’Agna (848 m s.l.m.), aggirare il Monte 
Castello e tornare a Ballone.

ritrovo e partenza: Loc. Ballone (Comune di Corniglio –PR), ore 9.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Ballone (Comune di Corniglio 
–PR), ore 17.00.

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli  

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 60; 
7,00 Euro ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)

prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: 
Roberto Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@
hotmail.com – terre.emerse@libero.it

pranzo/cena/pernottamento: Il Pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti

note: Abbigliamento da trekking, scarponcini o pedule con suola 
scolpita tipo vibram, no scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. Utili i 
bastoncini telescopici da trekking.

Sabato 12 Ottobre 2013

I MISTERIOSI ARMANETTI

Tema dell’escursione: Escursione circolare sul versante sinistro della 
Val Parma lungo sentieri poco battuti con spunti panoramici e ampia 
varietà di paesaggi.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo: salita circa 710 
m - discesa circa 710 m, Tempo di percorrenza: 5 ore. 

percorso: Dal piccolo borgo di Graiana Chiesa (850 m s.l.m.), lungo 
antiche mulattiere, raggiungiamo il Monte Cervellino (1493 m s.l.m.) 
dal quale la vista spazia a 360°. Inizieremo poi a scendere lungo il 
crinale principale, per attraversare il borgo di Graiana Castello (962 m 
s.l.m.) e in breve, raggiungere il nostro punto di partenza.

ritrovo e partenza: Loc. Graiana Chiesa (Comune di Corniglio –PR), 
ore 9.00.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Graiana Chiesa (Comune di 
Corniglio –PR), ore 16.00.

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli 
 
costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 
60; 7,00 Euro ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)
 
prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: 
Roberto Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@
hotmail.com – terre.emerse@libero.it

pranzo/cena/pernottamento: Il Pranzo è previsto al sacco a carico 
dei partecipanti. Al termine possibilità di merenda e/o cena presso Bar 
Trattoria da Berto – Mossale inferiore di Corniglio.

note: Abbigliamento da trekking, scarponcini o pedule con suola 
scolpita tipo vibram, no scarpe da ginnastica. Pranzo al sacco. Utili i 
bastoncini telescopici da trekking.
 

Domenica 13 Ottobre 2013

L’AuTuNNO SuLLA VAL PARMA
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Tema dell’escursione: Una suggestiva escursione con la luna piena di ottobre, 
immersi in un magnifico Parco a due passi dalla città per entrare d’autunno e 
di notte nel magico mondo della natura. Una piccola avventura al Parco Boschi 
di Carrega, dedicata in particolare alle famiglie e ai bambini, dove proveremo 
l’ emozione di camminare nel bosco di notte e il piacere dell’osservazione della 
luna alta nel cielo e riflessa nei due grandi laghi che incontreremo lungo il 
percorso. 

grado di difficoltà: T/E – Basso- Dislivello complessivo: salita circa 120 m - 
discesa circa 120 m, Tempo di percorrenza: 2 ore.

percorso: Punto di partenza e arrivo è il parcheggio “Area di sosta Il Serraglio” 
in via del Conventino  con accesso dal  paese di Collecchio. L’itineraio, molto 
semplice, caratterizzato da alcune brevi salite e discese, parzialmente ad anello, 
collega tratti dei percorsi A e C del Parco;attraversa lo splendido Bosco della 
Capannella, tocca i Laghi  Svizzera, (140 m s.l.m.) e Grotta (160 m s.l.m.) e il 
piccolo suggestivo Laghetto di Montetinto (175 m s.l.m.)

ritrovo e partenza: Area di sosta Il Serraglio” in via del Conventino, con 
accesso da Collecchio (PR), ore 20.00    

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Area di sosta Il Serraglio” in via del 
Conventino, con accesso da Collecchio (PR), ore 23.00    

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 5,00 Euro under 14; Speciale 
famiglia: 30,00 Euro (2 adulti + 1 under 14).

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; E-mail: 
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

note: Escursione notturna, semplice e adatta a tutti, anche a famiglie, (Bambini 
a partire dai 8/9 anni). Equipaggiamento semplice da trekking, calzoni lunghi, 
giacca a vento, scarponcini necessari, consigliati i Bastoncini da trekking, 
necessaria la lampada meglio frontale, (eventualmente chiedere alla guida la 
disponibilità di lampade frontali); consigliato il Binocolo (la guida metterà a 
disposizione il proprio per le osservazioni astronomiche).

Sabato 19 Ottobre 2013

LA LuNA RIfLESSA

Tema dell’escursione: Un’escursione serale ci farà scoprire la vita del 
lupo lungo i sentieri che portano al massiccio del Monte Caio. Quando 
il giorno cederà posto alla notte oscura, l’ululato del predatore più 
affascinante dell’Appennino si farà sentire grazie al richiamo fatto 
dai tecnici del Progetto LIFE EX-TRA del Parco Nazionale Tosco-
Emiliano. Al termine delle emissioni ci si potrà fermare a mangiare 
all’Albergo Miramonti dove ancora fumano i piatti tradizionali del 
territorio parmense.

grado di difficoltà: E – medio, Dislivello complessivo in salita e 
discesa: circa 358 m - Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti.

percorso: Schia (1226 m s.l.m.) – Pratoni di Casa Galvana -  Monte 
Caio (1584 m s.l.m.) – Corno di Caneto (1428 m s.l.m.), dove si 
svolgerà l’attività di Wolf - howling) – Schia.
 
ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma –PR), 
c/o Albergo Miramonti, ore 16.00- Partenza escursione ore 16.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma –PR), c/o Albergo Miramonti, ore 21.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti 
 
costo a persona: 15,00 Euro adulti,  12,00 Euro over 60,  7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni. 

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione:  
Monica Valenti - Cell 3488224846 - sito web:  www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Possibilità di cena presso l’Albergo 
Miramonti (Loc. Schia) al prezzo convenzionato di 20,00 Euro. 
Possibilità pernottamento presso l’Albergo Miramonti, al prezzo 
convenzionato di 25,00 Euro (pernotto e prima colazione).

note: necessari scarponi da trekking, giacca antivento, pantaloni 
trekking lunghi, felpa o pile, zaino, acqua e thermos con bevanda 
calda, indispensabile torcia.

Sabato 19 Ottobre 2013

IL RICHIAMO DEL LuPO 
SuL MASSICCIO DEL MONTE CAIO
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Tema dell’escursione: L’incontaminata Val Bratica offre al viandante 
colori che, man mano che si risale il Percorso Natura, diventano sempre 
più intensi grazie alle faggete che delimitano il balcone naturale del 
Parco: Monte Navert. Dalla vetta si avrà una visuale a 360° sulle vallate 
adiacenti e con un po’ di fortuna si potrà osservare la presenza del lupo, 
super predatore abitante di questo territorio.

grado di difficoltà: EE – alto, Dislivello complessivo in salita e discesa: 
circa 572 m - Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 minuti.

percorso: Riana – Percorso Natura – Monte Navert (1654 m s.l.m.) – 
Pian del Monte (1576 m s.l.m.) - Puntone delle Ravine (1514 m s.l.m.) 
– Riana (1015 m s.l.m.).
 
ritrovo e partenza: Loc. Riana (Comune di Monchio delle Corti –PR), 
ore 9.15- Partenza escursione ore 9.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Riana (Comune di Monchio 
delle Corti –PR), ore 16.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti  

costo a persona: 15,00 Euro adulti, 12,00 Euro over 60,  7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni. 

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione:  
Monica Valenti - Cell 3488224846 sito web:  www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Possibilità di pernotto presso l’ostello 
Cascina Cavalli di Riana. Chiedere informazioni alla Guida.

note: zaino, scarponi da trekking, giacca antivento, felpa o pile, 
pantaloni trekking lunghi, acqua, cioccolata, pranzo al sacco.

Domenica 20 Ottobre 2013

COLORI D’AuTuNNO SuL MONTE NAVERT

Tema dell’escursione: Un trekking ad anello che abbraccia quasi per intero 
il territorio del Parco. L’itinerario riprende in parte un tratto dell’antica Via 
Romea, cammino medioevale che da Parma portava a Fornovo per congiungersi 
alla Via Francigena di Sigerico. Cammineremo con passo tranquillo alla ricerca 
dei tanti segreti custoditi dal Parco. In particolare andremo alla scoperta dei 
suggestivi cromatismi propri del paesaggio d’autunno ai “Boschi”. Il “Foliage” 
della foresta e, più elusivi e nascosti, i tenui colori degli antichi depositi fluvio-
glaciali che costituiscono il substrato roccioso del territorio.

grado di difficoltà: T/E – Basso- Dislivello complessivo: salita circa 350 m - 
discesa circa 350 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Punto di partenza e arrivo è il parcheggio “Area di sosta Il Serraglio” 
in via del Conventino  con accesso dal paese di Collecchio. L’itinerario ad 
anello, molto vario e articolato con varie salite e discese, si sviluppa all’interno 
del territorio del Parco e collega tratti dei percorsi A e B e il percorso MTB. Il 
percorso tocca lo splendido Bosco della Capannella, i Laghi Svizzera, (140 m 
s.l.m.) e Grotta (160 m s.l.m.), Il Monte Castione (315 m s.l.m.), il Castagneto 
del Gravaro e la Piana dei Marchesi. 

ritrovo e partenza: Area di sosta Il Serraglio” in via del Conventino, con 
accesso da Collecchio (PR), ore 10.00    

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Area di sosta Il Serraglio” in via del 
Conventino, con accesso da Collecchio (PR), ore 15.00    

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 5,00 Euro under 14; Speciale 
famiglia: 30,00 Euro (2 adulti + 1 under 14).

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; E-mail:   
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

note: Escursione semplice e adatta a tutti, anche a famiglie. (Bambini a partire 
da 8/9 anni). Equipaggiamento semplice da trekking, calzoni lunghi, giacca a 
vento, scarponcini necessari, consigliati i Bastoncini da trekking. 

Domenica 27 Ottobre 2013

TREkkING fRANCIGENO 
E DEI COLORI D’AuTuNNO
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Tema dell’escursione: Dal Passo del Ticchiano fino a Schia camminando 
sul crinale che porta al massiccio del Monte Caio per ammirare dipinti 
naturali spennellati dalle foglie autunnali delle faggete che dominano 
l’Appennino.

grado di difficoltà: E – medio/alto, Dislivello complessivo in salita: 
circa 438 m – Dislivello complessivo in discesa: 458 m- Tempo di 
percorrenza: 6 ore.

percorso: Passo del Ticchiano (1146 m s.l.m.) – Passo zibana (1252 m 
s.l.m.) - Punta Fegni (1485 m s.l.m.) – Monte Caio (1584 m s.l.m.) – 
Schia (1226 m s.l.m.)

ritrovo e partenza: Passo del Ticchiano (Comune di Monchio delle 
Corti –PR), SP Monchio-Corniglio - ore 9.15- Partenza escursione ore 
9.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma –PR), ore 15.00. Rientro in pullmino al Passo del Ticchiano 
(Comune di Monchio delle Corti –PR), SP Monchio-Corniglio - ore 
16.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti  

costo a persona: Escursione: 15,00 Euro adulti,  12,00 Euro over 60,  
7,00 Euro ragazzi 13-17 anni. Alla fine dell’escursione la ditta D.A. 
TRASPoRTI di Palanzano (PR), farà servizio pulmino per riportare le 
persone al Passo del Ticchiano ad un prezzo che varierà da 10,00 a 15,00 
Euro in base alle persone che aderiranno all’evento.

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione:  
Monica Valenti Cell 3488224846 sito web:  www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti

note: scarponi da trekking, giacca antivento, pantaloni trekking lunghi, 
felpa o pile, zaino, acqua, pranzo al sacco.

Domenica 27 Ottobre 2013

LA GRANDE ATTRAVERSATA AuTuNNALE 
DEL MONTE CAIO

Tema dell’escursione: Una suggestiva escursione fotografica in Val 
Bratica 

grado di difficoltà: E – medio/alto, Dislivello complessivo: salita circa 
650 m - discesa circa 650 m, Tempo di percorrenza: 5 ore e 30 minuti.

percorso: Casarola (1000 m s.l.m.), sentiero 737, Bocca del Lupo 
(1250 m s.l.m.), Pianella del Navert (1500 m s.l.m.), Monte Navert 
(1650 m s.l.m.), sentiero 739, Pian del Monte (1576 m s.l.m.), Puntone 
delle Ravine (1515 m s.l.m.), Casarola.

ritrovo e partenza: Loc. Casarola  (Comune di Monchio delle Corti 
–PR), ore 9.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Casarola  (Comune di 
Monchio delle Corti –PR), ore 17.00

numero minimo di partecipanti: 2

Organizzata da: Misha Cattabiani

guida: Monica Valenti 
 
costo a persona per giornata: Guida Ambientale Escursionistica 
15,00 Euro – Esperto Fotografo 50,00 Euro 

prenotazione obbligatoria: Misha Cattabiani, cell 3473033914 – 
Monica Valenti, cell 3488224846 e-mail: mishacattabiani@yahoo.it - 
www.mishacattabiani.com 

pranzo/cena/pernottamento: il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti

note: indispensabile l’attrezzatura fotografica; vestiario a cipolla, 
scarpe da trekking, pranzo al sacco.

Domenica 10 Novembre 2013

IL PAESAGGIO E IL BIANCO E IL NERO: 
WORkSHOP fOTOGRAfICO

*
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Tema dell’escursione: Escursione serale con le ciaspole 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 – facile, Dislivello complessivo: circa 378 m -Tempo di 
percorrenza: 2 ore e 30 minuti. 

percorso: Da Schia (1206 m s.l.m.) 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 permetteranno sarà possibile proseguire in 
costa fino a toccare la 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, si scende lungo la 
strada di collegamento delle piste che, in breve, riporta al punto di partenza e alla 
meritata cena.

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma – PR), c/o Bar 
Ristorante Miramonti, ore 17.30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma 
– PR), c/o Bar Ristorante Miramonti, ore 20.30.

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli  

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 60; 7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)
 
prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: Roberto 
Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@hotmail.com – terre.
emerse@libero.it

pranzo/cena/pernottamento: A fine escursione possibilità di cena convenzionata 
presso hotel ristorante Miramonti al prezzo di 20,00 Euro (specificare alla guida 
all’atto della prenotazione dell’escursione).

note: necessarie ciaspole, scarponcini o pedule da trekking, no scarpe da 
ginnastica, giaccavento, cuffia,guanti, torcia elettrica possibilmente frontale. Utili 
i bastoncini telescopici da trekking. Possibilità noleggio attrezzature (ciaspole, 
bastoncini, etc.) presso Doriano Sport – Schia, previa prenotazione a cura dei 
partecipanti.

Sabato 14 Dicembre 2013

SCHIA LA LuNA

Tema dell’escursione: Escursione dedicata ai bambini e alle famiglie con 
tema l’inverno nel bosco. Saranno affrontati argomenti come le strategie che le 
piante e gli animali adottano per poter sopravvivere durante la cattiva stagione. 
Rimanendo in silenzio ma con occhi e orecchie ben aperti  si scoprirà che la 
vita del bosco in inverno è ben presente anche se sembra dormire. Una delle 
attività da svolgere sarà la ricerca e il riconoscimento delle tracce degli animali.

grado di difficoltà: T / facile, percorso pianeggiante- Tempo di percorrenza: 
circa 2 ore.

percorso: L’escursione si svolgerà lungo il sentiero “La Bocca” in località 
Scipione Ponte. Partendo dal Centro Visite del Parco si percorrerà per circa 
800 metri una carrareccia in mezzo ai campi per arrivare all’area attrezzata 
“La Bocca”  (150 m s.l.m.) dove sarà possibile visitare la mostra “I Presepi del 
Parco”, presepi costruiti con materiale naturale. Proseguendo verso monte 
ci si immergerà nel bosco ripariale osservando la vegetazione  e le eventuali 
tracce degli animali che si trovano sul percorso. L’itinerario terminerà nella 
prateria aridofila dove sarà possibile osservare il greto del torrente Stirone per 
poi riprendere il sentiero in direzione opposta e ritornare al punto di partenza.

ritrovo e partenza: Centro Visite del Parco -Loc Scipione Ponte, 1 (Comune di 
Salsomaggiore Terme –PR), ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Centro Visite del Parco -Loc Scipione 
Ponte, 1 (Comune di Salsomaggiore Terme –PR), ore 12.00

numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: A.TI.ESSE

guida: Elisabetta Pavarani 

costo a persona per giornata: 10,00 Euro a persona 
 
prenotazione obbligatoria: Elisabetta Pavarani- CELL. 339 7803710  E-MAIL 
atiesse.pe@vodafone.it

note: abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking e borraccia.  
L’escursione si completa con la manifestazione “I Presepi del Parco”,  presepi 
costruiti con materiali naturali in cui la mostra si tiene nell’area attrezzata “La 
Bocca”. I fruitori potranno visitare la mostra gratuitamente. 

Domenica 29 Dicembre 2013

LA NATuRA DORME
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Tema dell’escursione: Tutte le bellezze del Monte Caio in una bella 
ciaspolata

grado di difficoltà: E – medio,  Dislivello complessivo: salita circa 765 
m - discesa circa 765 m, Tempo di percorrenza: 5 ore.

percorso: L’escursione parte da Schia (1236 m s.l.m.), seguendo la strada 
comunale del Maltempo fino ad arrivare all’ arrivo della seggiovia 
in zona Corno di Caneto (1423 m s.l.m.), continuando sul crinale 
arriviamo alla intersezione con la Strada del Monte Caio proseguendo 
su sentiero Agolai per Punta Fegni (1485 m s.l.m.) e a sx prenderemo 
per Sorgente di San Matteo. Il rientro sullo stesso sentiero fino ad 
intercettare il sentiero del “Grande Faggio” per dirigerci verso Pian delle 
Giare , costeggiando la strada Comunale di Musiara fino alla partenza 
della seggiovia, da lì il rientro al punto di partenza.

ritrovo e partenza: Loc. Schia, (Comune di Tizzano Val Parma- PR)- 
ore 10.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, (Comune di Tizzano 
Val Parma- PR)- ore 16.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: 15,00 Euro 

prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

pranzo/cena/pernottamento: possibilità di merenda o cena presso Bar 
Ristorante Miramonti di Schia

note: indispensabili le ciaspole e abbigliamento da trekking. Possibilità 
di noleggio ciaspole sul posto a 7,00 Euro 

Domenica 29 Dicembre 2013

GRANDE TOuR DEL MONTE CAIO

Tema dell’escursione: Con le ciaspole ai piedi, sulla soffice neve 
del Monte Caio, andremo alla scoperta dell’affascinante mondo 
invernale del nostro Appennino. Non mancheranno brevi spiegazioni 
naturalistiche e ai principianti verranno fornite le prime nozioni per 
l’utilizzo di ciaspole e bastoncini.

grado di difficoltà: E – medio , Dislivello complessivo in salita e in 
discesa: circa 400 m, Tempo di percorrenza: 3 ore e 30 minuti circa.

percorso: Schia (1206 m s.l.m.) - Monte Caio (1584 m s.l.m.) - Corno 
di Caneto (1423 m s.l.m.) – Schia, percorrendo in parte il sentiero 737.

ritrovo e partenza: Loc. Schia- Pian della Giara (Comune di Tizzano 
Val Parna – PR), ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia- Pian della Giara 
(Comune di Tizzano Val Parna – PR), ore 14.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi

guida: Gemma Bonardi 

costo a persona: 15,00 Euro Adulti – 10,00 Euro Under14 - Pacchetto 
famiglia: 2 adulti + 2 bambini:  30,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - Cell. 347.5267602 - 
Email: gemma@liberispazi.it  - Sito web: www.liberispazi.it 

pranzo/cena/pernottamento: Al rientro, possibilità di merenda 
presso le strutture di Schia

note: necessario abbigliamento da escursionismo invernale con giacca 
a vento, guanti e berretto, zaino con merenda e bevanda, scarponi 
da trekking, ciaspole e bastoncini. Utili le ghette. Noleggio ciaspole 
e bastoncini al costo aggiuntivo di 5,00 Euro. Ai partecipanti verrà 
fornito l’indirizzo per visualizzare l’album fotografico della giornata.

Domenica 12 Gennaio 2014

LIBERE TRACCE SuLLA NEVE
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Tema dell’escursione: La bellezza della Luna Piena nel Parco dei Cento 
Laghi.

grado di difficoltà: T – medio,  Dislivello complessivo: salita circa 300 
m - discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Escursione serale ad anello, con partenza da Schia(1236 m 
s.l.m.). Seguendo la strada Comunale del Maltempo fino al 1° bivio 
a sx con un sentiero di collegamento arriveremo alla vecchia pista 
denominata “Capranera“, continueremo fino ad intersecare l’Ippovia 
che ci porterà fino alla zona del Corno di Caneto (1423 m s.l.m.). Il 
rientro viene fatto sulla Strada Comunale del Maltempo fino a Schia.

ritrovo e partenza: Loc. Schia, (Comune di Tizzano Val Parma- PR)- 
ore 17.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, (Comune di Tizzano 
Val Parma- PR)- ore 20.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: Escursione adulti 10,00 Euro; under 14 5,00 Euro. 
Eventuale noleggio ciaspole 5,00 Euro. Sconti famiglia contattando la 
Guida. 

prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi -cell. 340 4171870 - e-mail: 
info@rossigabriel.it

pranzo/cena/pernottamento: alla fine dell’escursione possibilità di 
cena a “Km zero” al Rifugio Miramonti di Schia al prezzo convenzionato 
di 15,00 Euro per gli adulti e 10,00 Euro per gli Under 14.

note: indispensabili le ciaspole e abbigliamento da trekking, scorta 
acqua e torcia frontale. Possibilità di noleggio pila frontale al prezzo di 
3,00 Euro contattando la Guida. 

Sabato 18 Gennaio 2014

TINTARELLA DI LuNA

Tema dell’escursione: Escursione alla scoperta delle emergenze 
ambientali botaniche (faggeta d’alto fusto, alberi monumentali), 
geologiche (flysch di Monte Caio) e paesaggistiche del Parco.

grado di difficoltà: E – facile, Dislivello complessivo in salita e 
in discesa: circa 300 m ( 400 m se si sale alla cima del Monte Caio) 
-Tempo di percorrenza: 5 ore. 

percorso: Da Pian della Giara (1230 m s.l.m.), saliamo fino alla strada 
che sale da Musiara Superiore. Da qui un sentiero ci condurrà al cospetto 
del Grande Faggio di Agna (1300 m s.l.m.), albero monumentale cui 
son legate alcune leggende popolari. Proseguiremo poi verso sud fino 
ad incrociare la strada che proviene dal Passo del Ticchiano. Un paio 
di tornanti ci portano ad un punto panoramico sullo spartiacque tra 
la Val Bratica e la Val Cedra con vista sul sottostante oratorio di San 
Matteo. Se vorremo potremo raggiungere la cima del Monte Caio 
(1584 m s.l.m.), oppure proseguire fino a giungere a Costa Grande 
(1480 m s.l.m.). Da qui inizia il rientro al punto di partenza

ritrovo e partenza: Loc. Schia – Pian della Giara (Comune di Tizzano 
Val Parma – PR), ore 9.30.

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia – Pian della Giara 
(Comune di Tizzano Val Parma – PR), ore 15.00.

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Roberto Piancastelli

guida: Roberto Piancastelli 
 
costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 12,00 Euro over 
60; 7,00 Euro ragazzi 13-17 anni (solo se accompagnati da un adulto)
 
prenotazione obbligatoria entro 24 ore dall’inizio dell’escursione: 
Roberto Piancastelli cell 339.4876053 – E-mail: piancastelliroberto@
hotmail.com – terre.emerse@libero.it

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

Domenica 19 Gennaio 2014

IL GRANDE VECCHIO ADDORMENTATO
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Tema dell’escursione: Ciaspolata a scopo benefico per raccolta fondi per 
l’associazione onlus Snupi (SoSTEGNo NUoVE PAToLoGIE INTESTINALI), 
associazione di volontariato riconosciuta come onlus dal 2006 anche se già 
presente a Parma dal 2001.

grado di difficoltà: T – medio, Dislivello complessivo: salita circa 300 m - 
discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Escursione serale ad anello, con partenza da Schia (1236 m s.l.m.). 
Seguendo la strada Comunale del Maltempo arriveremo alla vecchia pista 
denominata “Capranera“ per poi intersecare l’Ippovia che ci porterà al Corno 
di Caneto (1423 m s.l.m.). Il rientro viene fatto sulla Strada Comunale del 
Maltempo fino a Schia.

ritrovo e partenza: Loc. Schia, (Comune di Tizzano Val Parma- PR)- ore 17.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, (Comune di Tizzano Val Parma- 
PR)- ore 20.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: Escursione adulti 10,00 Euro; under 14 5,00 Euro. Eventuale 
noleggio ciaspole 5,00 Euro. Sconti famiglia contattando la Guida. 

prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: info@
rossigabriel.it

pranzo/cena/pernottamento: alla fine dell’escursione possibilità di cena a “Km 
zero” al Rifugio Miramonti di Schia al prezzo convenzionato di 15,00 Euro per gli 
adulti e 10,00 Euro per gli Under 14.

note: indispensabili le ciaspole e abbigliamento da trekking, scorta acqua e torcia 
frontale. Possibilità di noleggio pila frontale al prezzo di 3,00 Euro contattando la 
Guida. parte dell’incasso verrà devoluto dalla guida e dal rifugio miramonti 
in beneficienza. 

Sabato 1 Febbraio 2014

CIASPOLANDO CON SNuPI

Tema dell’escursione: Con le ciaspole ai piedi, sulla soffice neve 
del Monte Caio, andremo alla scoperta dell’affascinante mondo 
invernale del nostro Appennino. Non mancheranno brevi spiegazioni 
naturalistiche e ai principianti verranno fornite le prime nozioni per 
l’utilizzo di ciaspole e bastoncini.

grado di difficoltà: E – medio , Dislivello complessivo in salita e in 
discesa: circa 300 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Schia (1206 m s.l.m.) - Corno di Caneto (1423 m s.l.m.) – 
Schia, percorrendo in parte il sentiero 737.

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parna – PR), 
ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parna – PR), ore 13.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Gemma Bonardi

guida: Gemma Bonardi 

costo a persona: 10,00 Euro Adulti – Pacchetto famiglia: 2 adulti + 2 
bambini:  30,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - Cell. 347.5267602 - 
Email: gemma@liberispazi.it  - Sito web: www.liberispazi.it 

pranzo/cena/pernottamento: Al rientro, possibilità di merenda 
presso le strutture di Schia

note: necessario abbigliamento da escursionismo invernale con giacca 
a vento, guanti e berretto, zaino con merenda e bevanda, scarponi 
da trekking, ciaspole e bastoncini. Utili le ghette. Noleggio ciaspole 
e bastoncini al costo aggiuntivo di 8,00 Euro. Ai partecipanti verrà 
fornito l’indirizzo per visualizzare l’album fotografico della giornata. 
Iniziativa inserita nel calendario ufficiale Itinerando Emilia Romagna.

Domenica 2 Febbraio 2014

CIASPOLATA VERSO IL MONTE CAIO
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Tema dell’escursione: Ciaspolata nella Schia negli anni ’60: viaggio per 
la vecchia stazione Sciistica.

grado di difficoltà: T – medio,  Dislivello complessivo: salita circa 400 
m - discesa circa 399 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: l’escursione partirà da Pian della Giara (1226 m s.l.m.) 
e seguendo la pista nominata “Giara” arriveremo ad intersecare la  
strada comunale del Monte Caio, proseguiremo in direzione Corno 
di Caneto(1423 m s.l.m.), poi terremo per la zona “La Bisciara”, o 
“Capranera”, parte delle vecchie piste della stazione anni ‘60. Arrivati 
quasi al termine della pista Capranera (100m) a sx prenderemo un 
sentiero di collegamento per la strada Comunale del Maltempo. Da 
li terremo la direzione NE verso la Seggiovia Corno di Caneto, la 
oltrepasseremo e proseguendo lungo la strada comunale di Musiara 
rientreremo al punto di partenza, dove gli alpini allestiranno un punto 
ristoro.

ritrovo e partenza: Loc. Schia, (Comune di Tizzano Val Parma- PR) 
c/o Chalet Pian della Giara - ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, (Comune di Tizzano 
Val Parma- PR) c/o Chalet Pian della Giara - ore 14.00

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Gabriel Rossi

guida: Gabriel Rossi 

costo a persona: 15,00 Euro compreso il ristoro.  

prenotazione obbligatoria: Gabriel Rossi cell. 340 4171870 e-mail: 
info@rossigabriel.it

pranzo/cena/pernottamento: gli Alpini della sezione di Tizzano Val 
Parma si occupano del punto Ristoro.

note: indispensabili le ciaspole e abbigliamento da trekking, scorta 
acqua e bevanda calda. Possibilità di noleggio ciaspole sul posto a 7,00 
Euro 

Domenica 9 Febbraio 2014

CIASPOLENTA 
(2° EDIZIONE)

Tema dell’escursione: Un fantastico e appassionante tour con le ciaspole sul 
Monte Caio, con i suoi splendidi boschi e le praterie d’alta quota. La ciaspolata, 
di gran fascino, si propone il periplo del massiccio e di salire sulla panoramica 
vetta. L’escursione è aperta a chi è mediamente allenato, un po’ di fatica in 
salita seguendo le tracce della guida ma in discesa il divertimento è assicurato 
ciaspolando lungo emozionanti percorsi “Free ride”. La guida fornirà a tutti 
i partecipanti, anche alla prima esperienza, le semplici nozioni tecniche per 
muoversi con facilità e sicurezza con le ciaspole ai piedi.

grado di difficoltà: E – medio/alto - Dislivello complessivo: salita circa 500 
m - discesa circa 500 m, Tempo di percorrenza: 4 ore.

percorso: Itinerario ad anello. Da Pian delle Giare, (1180 m s.l.m.) si raggiunge 
prima il Grande Faggio (1282 m s.l.m.) e poi la cima del Monte Caio (1584 m 
s.l.m.), percorrendo un tratto del nuovo sentiero 710 “Paesaggi di uomini e 
Natura”. Dal Caio si scende per boschi e prati verso il punto panoramico del 
Dragolare (1479 m s.l.m.), per poi rientrare al punto di partenza. 

ritrovo e partenza: loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- PR) c/o Chalet 
Pian delle Giare- ore 10.00    

Luogo e ora (presunta) del ritorno: loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- 
PR) c/o Chalet Pian delle Giare- ore 16.00   
 
numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 25,00 Euro adulti; 10,00 Euro under 14. 

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell  338/4406874; E-mail:   
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. Prima e dopo l’escursione è possibile usufruire dell’ospitalità dello 
Chalet di Pian delle Giare (tel 0521 860138). L’escursione può essere abbinata 
alle altre 3 programmate del WE “Ciaspole per tutti” sul Monte Caio a Schia (La 
guida applicherà uno sconto di 5 Euro a chi partecipa alla seconda escursione). 
Possibilità di pernottare in zona alla Locanda Della Pieve a Moragnano dove è 
prevista una cena in compagnia il sabato sera (www.locandadellapieve.it ), se 
interessati chiedere informazioni alla Guida. 

note: Equipaggiamento da trekking invernale; importanti giacca a vento, 
guanti, cuffia, occhiali da sole, scarponi da trekking, ciaspole, consigliate 
le ghette. Pranzo al sacco, thermos con bevanda calda. Noleggio Ciaspole e 
Bastoncini presso la guida o i negozi sportivi della zona (Doriano sport).

Sabato 15 Febbraio 2014

CIASPOLE: 
“GRAN TOuR DEL MONTE CAIO”
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Tema dell’escursione: Un’affascinante ciaspolata notturna con la luna piena di 
Febbraio che ci condurrà sulla vetta del Belvedere del Dragolare, magnifico punto 
panoramico su tutta la pianura e sulle valli dell’Appennino. Con le ciaspole alla 
scoperta del magico e silenzioso mondo della neve e della notte accompagnati 
dalla luna che sorge e sale alta nel cielo. Muniti delle nostre lampade frontali ci 
inoltreremo in un suggestivo territorio ricco di storia e naturalità che anche di 
notte regala emozioni uniche e particolari. 

grado di difficoltà: E – medio/facile - Dislivello complessivo: salita circa 300 
m - discesa circa 300 m, Tempo di percorrenza: 2 ore.

percorso: Itinerario ad anello. Da Pian delle Giare, (1180 m s.l.m.), si percorre 
un tratto del nuovo sentiero 710 “Paesaggi di uomini e Natura” e attraverso le 
vecchie piste di Schia si raggiunge il Dragolare (1479 m s.l.m.). Da qui attraverso 
boschi e prati si ritorna al punto di partenza. 

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- PR) c/o Chalet 
Pian delle Giare- ore 17.00    

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- 
PR) c/o Chalet Pian delle Giare- ore 20.00   
 
numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 15,00 Euro adulti; 5,00 Euro under 14, speciale 
famiglia 2 adulti + under 14 – 30,00 Euro

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; E-mail:   
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: Prima e dopo l’escursione è possibile usufruire 
dell’ospitalità dello Chalet di Pian delle Giare (tel 0521 860138). Possibilità di 
pernottare in zona alla Locanda Della Pieve a Moragnano, dove è prevista una 
cena in compagnia il sabato sera (www.locandadellapieve.it ). Se interessati 
chiedere informazioni alla Guida

note: Escursione facile , adatta a tutti, anche a famiglie (bambini dai 9/10 anni) 
anche se alla prima esperienza con le ciaspole.). Necessarie ciaspole e pila frontale. 
Noleggio Ciaspole e Bastoncini presso la guida o i negozi sportivi della zona 
(Doriano sport). In caso non si disponesse della frontale chiedere alla Guida. 
L’escursione può essere abbinata alle altre 3 programmate del WE “Ciaspole per 
tutti” sul Monte Caio a Schia. La guida applicherà uno sconto di 5,00 Euro a chi 
partecipa alla seconda escursione.

Sabato 15 Febbraio 2014

CIASPOLE: 
LuNA PIENA SuL MONTE CAIO

Tema dell’escursione: Una giornata per vivere l’esperienza della neve e 
della natura sul Monte Caio, una delle località più belle e adatte alle ciaspole 
dell’Appennino Parmense. L’escursione propone un itinerario ad anello che 
ci condurrà sulla panoramica cima del monte, fantastica la vista a 360 gradi 
su tutto l’arco alpino e sul crinale dell’Appenino. Dalla cima scenderemo in 
allegria sulla neve soffice per praterie d’alta quota, foreste di faggio, laghetti 
e torbiere nascoste tra i boschi, cercando di divertirci il più possibile con le 
nostre ciaspole ai piedi. L’escursione è aperta a tutti basta avere un poco di 
allenamento al cammino in montagna e di attitudine al movimento. La guida 
fornirà a tutti i partecipanti, anche alla prima esperienza, le semplici nozioni 
tecniche per muoversi con facilità e sicurezza con le ciaspole ai piedi.

grado di difficoltà: E – medio - Dislivello complessivo: salita circa 400 m - 
discesa circa 400 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Itinerario ad anello. Si parte dallo Chalet di Pian delle Giare, (1180 m 
s.l.m.), per sentieri e carraie innevati si raggiunge la fontana del Volaneto e poi 
la cima del Monte Caio (1584 m s.l.m.). Dal Caio si scende per boschi e prati 
fino alla strada forestale utilizzata d’estate per raggiungere il punto di decollo 
dei deltaplani. Da qui usufruendo dei tracciati delle vecchie piste di Schia si 
ritorna al punto di partenza di Pian delle Giare.

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- PR) c/o Chalet 
Pian delle Giare- ore 9.30    

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val 
Parma- PR) c/o Chalet Pian delle Giare- ore 14.00   
 
numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 20,00 Euro adulti; 10,00 Euro under 14; speciale 
famiglia 2 adulti + under 14, 40,00 Euro

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; E-mail:   
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. Prima e dopo dell’escursione è possibile usufruire dell’ospitalità 
dello Chalet di Pian delle Giare (tel 0521 860138). L’escursione può essere 
abbinata alle altre 3 programmate del WE “Ciaspole per tutti” sul Monte Caio 
a Schia. - (La guida applicherà uno sconto di 5,00 Euro a chi partecipa alla 
seconda escursione).Possibilità di pernottare in zona alla Locanda Della Pieve 
a Moragnano dove è prevista una cena in compagnia il sabato sera (www.
locandadellapieve.it ) se interessati chiedere informazioni alla Guida

note: Necessari Ciaspole e Bastoncini ,vanno bene da trekking o da sci, 
(eventualmente chiedere alla guida per il noleggio). Equipaggiamento da 
trekking invernale, importanti, giacca a vento, guanti, cuffia di lana, occhiali 
da sole, scarponcini da trekking, consigliate ghette; pranzo al sacco, consigliato 
thermos con bevanda calda. La ciaspolata è particolarmente adatta anche ai 
ragazzi e ai bambini (indicativamente dai 9 anni). 

Domenica 16 Febbraio 2014

CIASPOLE DIVERTENTI 
SuL MONTE CAIO
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Tema dell’escursione: Un pomeriggio dedicato alle famiglie e ai neofiti per 
vivere la prima esperienza sulla neve con le ciaspole. Una semplice e facile 
passeggiata sulla neve per gustare l’aria limpida e profumata dell’inverno in 
montagna, l’atmosfera magica creata nel bosco dai fiocchi di neve e dai cristalli di 
ghiaccio e osservare la vita nascosta e furtiva degli animali sulla neve. 

grado di difficoltà: T – facile - Dislivello complessivo: salita circa 120 m - discesa 
circa 120 m, Tempo di percorrenza: 1 ora e 20 minuti.

percorso: Si parte dallo Chalet di Pian delle Giare, (1180 m s.l.m.), e seguendo le 
tracce del nuovo percorso “Paesaggi di Uomini e Natura” si sale circa 100 metri 
di quota , per raggiungere lo splendido bosco di faggio nel vallone del Volaneto. 
Da qui usufruendo dei tracciati delle vecchie piste di Schia si ritorna al punto di 
partenza.

ritrovo e partenza: loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- PR) c/o Chalet 
Pian delle Giare- ore 15.00    

Luogo e ora (presunta) del ritorno: loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- 
PR) c/o Chalet Pian delle Giare- ore 17.15   
 
numero minimo di partecipanti: 4

Organizzata da: Marcello Cantarelli

guida: Marcello Cantarelli 

costo a persona per giornata: 10,00 Euro adulti; 5,00 Euro under 14; speciale 
famiglia 2 adulti + under 14, 20,00 Euro

prenotazione obbligatoria: Marcello Cantarelli cell 338/4406874; E-mail:   
marcellocantarelli@virgilio.it; www.macignovivo.it

pranzo/cena/pernottamento: Prima e dopo l’escursione è possibile usufruire 
dell’ospitalità dello Chalet di Pian delle Giare (tel 0521 860138). 

note: L’escursione può essere abbinata alle altre 3 programmate del WE “Ciaspole 
per tutti” sul Monte Caio a Schia. La guida applicherà uno sconto di 5,00 a chi 
partecipa alla seconda escursione. La ciaspolata è particolarmente adatta anche ai 
bambini, (indicativamente dai 7/8 anni). Equipaggiamento da trekking invernale, 
importanti giacca a vento, guanti, cuffia di lana, occhiali, necessari scarponcini da 
trekking, consigliate ghette; consigliato thermos con bevanda calda. Per i bambini 
è indicata anche la tuta da sci. Necessari Ciaspole e Bastoncini, vanno bene da 
trekking o da sci. Noleggio ciaspole contattando la Guida o presso Doriano Sport.

Domenica 16 Febbraio 2014

CIASPOLE fACILI PER TuTTI 

Tema dell’escursione: Con un breve spostamento in auto 
ci allontaneremo dalla confusione delle piste di Schia, e ci 
incammineremo verso il Grande Faggio che veglia solitario sulla val 
Parma addormentata dall’inverno. In una escursione adatta a tutti 
andremo a goderci le ultime luci del giorno proprio sotto la sua grande 
chioma, per poi rientrare a Schia in pieno buio, ma in tempo per la 
cena. Per chi vuole dopo la ciaspolata, cena insieme.

grado di difficoltà: E – medio/basso, Dislivello complessivo: salita 
circa 200 m - discesa circa 200 m, Tempo di percorrenza: 3 ore.

percorso: Da Schia (1180 m s.l.m.), carrareccia e sentiero per il 
Grande Faggio (1300 m s.l.m.), rientro sul medesimo sentiero. 

ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma- PR) 
c/o il campo scuola, ore 16.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano 
Val Parma- PR) c/o il campo scuola, ore 19.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi

guida: Antonio Rinaldi 
 
costo a persona per giornata: Adulti 10,00 Euro, minori 12 anni 5,00 
Euro 
 
prenotazione obbligatoria: Antonio Rinaldi – cell. 328.8116651- 
e-mail:  antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it

note: Sono necessarie calzature adatte a terreno di montagna, 
scarponi, giacca a vento, ciaspole e bastoncini torcia preferibilmente 
frontale 

Sabato 22 Febbraio 2014

TRAMONTO AL GRANDE fAGGIO
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Tema dell’escursione: La più lunga ciaspolata sul Monte Caio.

Grado di difficoltà: E  - alto, Dislivello complessivo: salita circa 765 m - 
discesa circa 764 m, Tempo di percorrenza: 6 ore.

Percorso: Partenza da Pian delle Giare (1180 m s.l.m.), si arriva al Grande 
Faggio, per poi giungere a San Matteo per il pranzo al sacco, quindi 
si risale fino alla vetta del Monte Caio (1584 m s.l.m.) e si percorre il 
crinale fino al Corno di Caneto (1423 m s.l.m.), si ridiscende a Schia e 
sempre lungo i sentieri si ritorna a Pian delle Giare.         

ritrovo e partenza: Loc. Schia, Pian della Giara (Comune di Tizzano 
Val Parma-PR)-  ore 9.00 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia, Pian della Giara 
(Comune di Tizzano Val Parma-PR)-  ore 16.30 

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: Diadorim Saviola 

guida: Diadorim Saviola 
  
costo a persona: Escursione: Adulti 10,00 Euro, bambini fino ai 12 anni 
8,00 Euro

prenotazione obbligatoria: Diadorim Saviola cell. 3491613984; Email: 
diadorimsaviola@libero.it 

note: Ciaspole, bastoncini e ghette, abbigliamento invernale, 
bevande calde, pranzo al sacco, crema e occhiali da sole, per maggiori 
informazioni contattare la guida. è possibile fare richiesta alla Guida per 
le ciaspole, bastoncini e ghette. 

Domenica 23 Febbraio 2014

GRANDE CIASPOLATA 
DEL MONTE CAIO

Tema dell’escursione: Ciaspolare sul manto nevoso dei prati e boschi 
di faggio del territorio del Parco per scoprire gli abitanti della natura…
lepri, caprioli, cinghiali, ma soprattutto si andrà alla ricerca delle tracce 
lasciate dal super predatore, il lupo, lungo i sentieri dell’incontaminata 
Val Bratica.

grado di difficoltà: E – alto, Dislivello complessivo in salita e discesa: 
circa 572 m - Tempo di percorrenza: 6 ore e 30 minuti.

percorso: Riana – Percorso Natura – Monte Navert (1654 m s.l.m.) – 
Pian del Monte (1576 m s.l.m.) - Puntone delle Ravine (1514 m s.l.m.) 
– Riana (1015 m s.l.m.) – 

ritrovo e partenza: Loc. Riana (Comune di Monchio delle Corti –
PR), ore 9.00- Partenza escursione ore 9.15

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Riana (Comune di Monchio 
delle Corti –PR), ore 16.30

numero minimo di partecipanti: 7

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti 

costo a persona: 15,00 Euro adulti, 12,00 Euro over 60, 7,00 Euro 
ragazzi 13-17 anni. 

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione:  
Monica Valenti - Cell 3488224846 sito web:  www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Il pranzo è previsto al sacco a carico dei 
partecipanti. Possibilità di pernotto presso l’ostello Cascina Cavalli di 
Riana. Chiedere informazioni alla Guida.

note: zaino, scarponi da trekking, ciaspole, giacca antivento, felpa 
o pile, pantaloni trekking lunghi, acqua, cioccolata, pranzo al sacco. 
Prenotazione ciaspole: prezzo convenzionato presso negozio Parma 
Sport- Prato Spilla 5,00 Euro, prenotate direttamente alla guida che le 
porterà direttamente sul luogo dell’escursione (Per motivi organizzativi 
da prenotare entro e non oltre 24 ore prima dell’escursione).

Domenica 2 Marzo 2014

PISTE DI ANIMALI 
SuLLA NEVE DELLA VAL BRATICA
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Tema dell’escursione: Ciaspolare nei prati di Schia andando incontro alla 
sera per ammirare la luna piena di marzo che renderà suggestivo il panorama 
notturno sul crinale tosco-emiliano. A fine ciaspolata si potrà mettere i piedi 
sotto i tavoli del ristorante Miramonti per assaporare i piatti tipici del territorio.

grado di difficoltà: E – facile, Dislivello complessivo in salita e discesa: circa 250 
m - Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti.

percorso: Salendo lungo i prati di Casa Galvana si raggiungerà il Corno di 
Caneto a quota 1423 m s.l.m., fino ad arrivare ai Scaglieri (1479 m. s.l.m.), da qui 
si potrà godere di un panorama notturno sulle vallate adiacenti… si scenderà poi 
lungo le piste per arrivare al ristorante Miramonti.
 
ritrovo e partenza: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma –PR), c/o 
Ristorante Miramonti, ore 18.00- Partenza escursione ore 18.15

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Schia (Comune di Tizzano Val Parma 
–PR), c/o Ristorante Miramonti, ore 21.00- Partenza escursione ore 21.00

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: C.o.F.A.P.

guida: Monica Valenti  

costo a persona: 15,00 Euro adulti, 12,00 Euro over 60, 7,00 Euro ragazzi 13-17 
anni. 

prenotazione obbligatoria entro 24 prima dell’inizio dell’escursione: Monica 
Valenti Cell 3488224846 sito web: www.terre-emerse.it

pranzo/cena/pernottamento: Possibilità cena e pernottamento presso l’Albergo 
Miramonti loc. Schia – Comune Tizzano Val Parma (PR), prezzi convenzionati, 
cena 20,00 Euro, pernotto e prima colazione 25,00 Euro.

note: Abbigliamento: giaccavento, pantaloni da sci o trekking invernali, ghette, 
cuffia, guanti, scarponi da trekking impermeabili. Indispensabili torcia, ciaspole, 
bastoncini da trekking, zaino e thermos con bevanda calda. Prenotazione 
ciaspole: prezzo convenzionato presso negozio Parma Sport- Prato Spilla 5,00 
Euro, prenotate direttamente alla guida che le porterà direttamente sul luogo 
dell’escursione (Per motivi organizzativi da  prenotare entro e non oltre 24 ore 
prima dell’escursione).

Sabato 15 Marzo 2014

SCINTILLE 
DI LuNA PIENA

Tema dell’escursione: Con le ciaspole ai piedi, verso i laghi Ballano e Verde, 
andremo alla scoperta dell’affascinante mondo invernale del nostro Appennino. 
Non mancheranno brevi spiegazioni naturalistiche e ai principianti verranno 
fornite le prime nozioni per l’utilizzo di ciaspole e bastoncini.

grado di difficoltà: E – medio , Dislivello complessivo: circa 450 m, Tempo di 
percorrenza: 3 ore e 30 minuti circa.

percorso: Percorso ad anello: Prato Spilla (1351 m s.l.m.) - Lago Ballano – Lago 
Verde (1484 m s.l.m.) – Capanna Cagnin (1589 m s.l.m.) – Capanna Biancani 
(sentieri CAI 707, 705)- Prato Spilla.

ritrovo e partenza: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio delle Corti - PR), 
ore 10.30

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Prato Spilla (Comune di Monchio 
delle Corti - PR), ore 14.30

numero minimo di partecipanti: 6

Organizzata da: Gemma Bonardi

guida: Gemma Bonardi 

costo a persona: 15,00 Euro Adulti – 10,00 Euro Under14 - Pacchetto famiglia: 
2 adulti + 2 bambini:  30,00 Euro  

prenotazione obbligatoria: Gemma Bonardi - Cell. 347.5267602 - Email: 
gemma@liberispazi.it  - Sito web: www.liberispazi.it 

pranzo/cena/pernottamento: Al rientro, possibilità di pranzo o merenda 
presso la struttura di Prato Spilla.

note: Abbigliamento da escursionismo invernale con giacca a vento, guanti 
e berretto, zaino con merenda e bevanda, scarponi da trekking, ciaspole e 
bastoncini. Utili le ghette. Noleggio ciaspole e bastoncini al costo aggiuntivo 
di 5,00 Euro.

Domenica 16 Marzo 2014

LAGHI GLACIALI 
E fORESTE ADDORMENTATE
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Tema dell’escursione: Escursione con osservazioni faunistiche 
a tema caprioli. Al tramonto su una facile strada panoramica e poi 
su carrareccia e sentiero, cammineremo lentamente fermandoci 
periodicamente per l’osservazione dei caprioli che in questo periodo 
escono a brucare la prima delicata erbetta primaverile. La guida 
metterà a disposizione il cannocchiale per le osservazioni.

grado di difficoltà: T –facile, Dislivello complessivo: salita circa 100 
m - discesa circa 100 m, Tempo di percorrenza: 2 ore e 30 minuti circa.

percorso: Dopo un breve spostamento in auto, ci si muoverà su 
carrarecce, strade a basso traffico e brevi tratti di sentiero nelle colline 
del Preparco, in zona Coste di Cafragna, con la finalità di osservare 
caprioli e altri animali.

ritrovo e partenza: Loc. Talignano (Comune di Sala Baganza- PR) 
c/o Parcheggio osteria, ore 16.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Loc. Talignano (Comune di Sala 
Baganza- PR) c/o Parcheggio osteria, ore 18.30

numero minimo di partecipanti: 5

Organizzata da: Antonio Rinaldi

guida: Antonio Rinaldi 

costo a persona: adulti 10,00 Euro; minori 12 anni 5,00 Euro

prenotazione obbligatoria sola escursione: Antonio Rinaldi, cell. 328 
8116651 e-mail: antonio.rinaldi.76@gmail.com. www.terre-emerse.it 
 
note: Sono necessarie calzature adatte a terreno fangoso, consigliato 
il binocolo.

Domenica 23 Marzo 2014

CAPRIOLI SuI CALANCHI 
AL TRAMONTO

Tema dell’escursione: Il risveglio della natura in primavera è il tema 
dell’escursione. Adatta alle famiglie e ai bambini, i quali verranno 
coinvolti nell’osservare le prime fioriture del bosco, nell’annusare i 
profumi dei fiori e delle prime erbe aromatiche e nell’ascoltare i suoni 
del bosco in particolare canti degli uccelli.  

grado di difficoltà: T / facile, percorso pianeggiante-Tempo di 
percorrenza: circa 2 ore.

percorso: L’escursione si svolgerà lungo il sentiero “La Bocca” in 
località Scipione Ponte – Salsomaggiore (PR). Partendo dal Centro 
Visite del Parco si percorrerà per circa 800 metri una carrareccia in 
mezzo ai campi per arrivare all’area attrezzata “La Bocca” (150 m s. 
l.m.). Ci si inoltrerà nel bosco ripariale prendendo il sentiero verso 
monte fino ad arrivare alla prateria aridofila dove è possibile ammirare 
un bello scorcio sul torrente Stirone. Al termine si riprenderà il 
sentiero di andata per ritornare al Centro Visite.

ritrovo e partenza: Centro Visite del Parco- Loc. Scipione Ponte 
(Comune di Salsomaggiore Terme-PR), ore 10.00

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Centro Visite del Parco- Loc. 
Scipione Ponte (Comune di Salsomaggiore Terme-PR), ore 12.00

numero minimo di partecipanti: 5 

Organizzata da: A.TI.ESSE

guida: Elisabetta Pavarani 

costo a persona per giornata: 10,00 Euro a persona 
 
prenotazione obbligatoria: Elisabetta Pavarani- CELL. 3397803710  
E-MAIL atiesse.pe@vodafone.it

note: abbigliamento adeguato, scarponcini da trekking e borraccia. 

Domenica 23 Marzo 2014

IL RISVEGLIO PRIMAVERILE
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Tema dell’escursione: Escursione a cavallo in luoghi d’interesse artistico e 
storico. Il programma prevede l’arrivo il sabato alle ore 18 al Ranch Stella del 
Bosco di Polita di Corniglio (PR) per la sistemazione dei cavalli al paddock. 
Aperitivo di benvenuto, cena, brifing,  pernottamento e prima colazione al B&B 
Il Bosco delle Fate di Polita. La mattina dopo partenza per l’escursione

grado di difficoltà: Medio-basso- Dislivello complessivo: salita circa 600 m - 
discesa circa 600 m, Tempo di percorrenza: circa 6 ore.

percorso: L’escursione a cavallo parte da Polita (848 m s.l.m.) e si dirige verso 
Sesta Inferiore (921 m s.l.m.), per la visita al “Museo all’Aperto Walter Madoi”. 
Si prosegue per i Lagoni  (1357 m s.l.m.)con sosta picnic offerta dal B&B Il 
Bosco delle Fate. Si prosegue nei boschi per raggiungere il Ponte del Cogno ; si 
arriva a Bosco “vecchio” per poi rientrare a Polita percorrendo l’antica strada che 
collegava i due borghi.

ritrovo e partenza: Loc. Polita (Comune di Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella del 
Bosco”. Per chi intende pernottare il ritrovo è previsto alle ore 18.00 del sabato; 
per chi partecipa alla sola escursione la partenza è prevista alle ore 9.00 della 
Domenica. 

Luogo e ora (presunta) del ritorno: Domenica: Loc. Polita (Comune di 
Corniglio- PR) c/o Ranch “Stella del Bosco”, ore 16.00

numero minimo di partecipanti: n. 3 con i cavalli del Ranch Stella del Bosco, 
n. 4 con i propri cavalli.

Organizzata da: B&B Il Bosco delle Fate e Ranch Stella del Bosco 

guida: Elisabetta Beghi  

costo a persona per giornata: Costo escursione con noleggio cavalli: 50,00 
Euro; con i propri cavalli 30,00 Euro. Assicurazione individuali per ogni cavallo/
cavaliere: 3,00 Euro giornaliere.
Costo cena, pernottamento, prima colazione e pic-nic 50,00 Euro; costo 
per accompagnatori che non partecipano al trekking 45,00 Euro (cena, 
pernottamento, prima colazione,  visita guidata ai borghi e fruizione dei servizi 
sportivi del B&B compresa la piscina)  

prenotazione obbligatoria entro 10 giorni precedenti all’escursione: Ranch 
Stella del Bosco: Betta 338/7154757 (e-mail : vassy.e@libero.it). B&B Il Bosco 
delle Fate: Vilma 338/5938861 (e-mail : tizianolovati@libero.it). 

note: La sosta cavalli al paddok, comprende acqua, fieno e mangime. 
Abbigliamento: pantalone lungo, stivali o scarponi, impermeabile, caschetto.

Sabato 19 e Domenica 20 Aprile 2014

A CAVALLO NEL PARCO DEI CENTO LAGHI: 
TRA NATuRA E ARTE 
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EmiLia OccidEnTaLE
www.parchiemiliaoccidentale.it
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e-mail: b.vernizzi@parchiemiliaoccidentale.it
dott.ssa Enrica montanini – tel. 0521 836026 

e-mail: e.montanini@parchiemiliaoccidentale.it
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L. Lori; L. gilli; archivio Stirone; c. malini; a. Battaglia

Foto 3° di copertina: 
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Foto 4° di copertina: 

archivio carrega
Foto pag. 1 (dall’alto in basso): 

S. Sommazzi; m. Valenti; archivio Stirone; a. arnanno; a. Battaglia.
Foto interne: 

archivio parchi; L. gilli; E. Turillazzi; a. Battaglia; 
Schiamontecaio; d. Saviola; m. Valenti; m. cantarelli; m. mendi; 

meridiana immagini; E. Beghi; g. Bonardi; r. piancastelli; 
E. pavarani; m. cattabiani.  
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