Sottosezione CAI “Cani Sciolti” Cavriago (RE)
Via Roma, 14 – 42025 Cavriago - Reggio Emilia
)

Sito Internet: www.caicanisciolti.it

02-03 Aprile.
APPENNINO PARMENSE
DALLA MONGOLIA A BREIA.
Introduzione. Siamo nell’alta val di Taro fra Borgotaro e Bedonia. Dopo le recenti non sempre fortunate uscite in tenda abbiamo voluto proporre qualcosa di diverso. Sempre tende sono ma di ispirazione mongola le famose Iurte abitazioni mobili dei Mongoli,Kasaki, Kirkisi. La caratteristica di questa uscita particolare come alloggio risiede anche nelle varie possibilità di escursioni nelle due giornate. Ci divideremo in entrambe in due gruppi uno turistico e l’altro escursionistico. Possibilità anche
di partecipare solo la domenica.
Accesso: Da Fornovo in autostrada fino ad uscita Borgotaro.
Gruppo T. Si prosegue per Borgotare e Compiano.
Gruppo E. Si prosegue per Ostia Parmense, Baselica e Chalet del Molinatico.
Sabato 02 Aprile.
Gruppo T. Visita guidata al casello di Compiano, pranzo al sacco. Trasferimento a Breia. Nel
pomeriggio lezione di Joga oppure libera passeggiata. Cena e pernottamento.
Gruppo E. Dal Chalet ( 1231m.) anello intorno al M.Molinatico (1549 m.) .Trasferimento a Breia.
Cena e pernottamento
Durata : 3,30 ore.
Dislivello : 350 metri.
Difficoltà: E.
Domenica 03 Aprile.
I primi raggi del sole ci invitano ad abbandonare le calde coperte della iurta. Una leggera brezza da
nord ci fa presagire alta pressione e buona giornata. Colazione.
Gruppo T. Passeggiata guidata nel parco ecologico dei Ghirardi e pranzo al sacco.

Durata: 3,00 ore .
Dislivello: 250 metri.
Gruppo E. Trasferimento ad Albareto e Zalloni (866 m.) con escursione ad anello sul M.Gottero (1639
m) e ritorno a Breia. Pranzo al sacco..
Durata : 5,00 ore.
Dislivello : 800 metri.
Difficoltà : E.

Attrezzatura : Abbigliamento normale da escursionismo.. Dettagli nella riunione informativa di
martedì 29 marzo
Accompagnatori: Smania Aida

3475967181.

Paolo Bedogni 339/8416731.
Trasferimento:

Partenza con mezzi propri da uscita autostrada a Fornovo ore 8,30.

Prenotazioni : Fino al raggiungimento massimo di 16 persone, compresi capi gita entro martedì 15
marzo. Costo del pernottamento in mezza pensione nelle iurte : 60 euro. Caparra di
30 euro.

