
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANELLO DEI POETI  

DEL 

CINGHIO 

Responsabili di escursione: Mauro Rodolfi   Sergio Maschio 

 

                                                                           28   GENNAIO   2023 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

    Informazioni organizzative 

Ritrovo 

Parcheggio 

di via Roma 

a Sala 

Baganza 

08,30 

Orari di partenza 08,45 

Ritorno previsto Ore 15,00 

Apertura 

iscrizioni. 
10-01-23 

Chiusura 

iscrizioni. 
25-01-23 

Posti disponibili Auto Proprie  

Quote Iscrizione 

Soci GES CAI €  0,00 

Non Soci CAI €  8,00 

Comprende: assicurazione 

infortuni e soccorso alpino 

Non comprende: Trasferimento e 

quant’altro non espressamente 

indicato 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) 

E 

Dislivello positivo 500 mt. 
Tempi di 

percorrenza 
4,00 ore  

 

 
Equipaggiamento Obbligatorio: 
scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking 
invernale, anti pioggia, ghette, 
acqua e pranzo al sacco, scarpe di 
ricambio. 
 

L’organizzazione si riserva si 
annullare l’escursione in caso di 
mal tempo. 

 

 
IBAN 
Crédit Agricole 
Agenzia Sala Baganza  
Gruppo Escursionistico Salese  
 

IT69W0623065891000057460266 

 

E’questo il nome del nuovo sentiero 12,5 km lo sviluppo e 450 m. il dislivello positivo, realizzato dai 
volontari di Natura e Vita di Felino e che ruota attorno alla Forca del Cinghio. I Comuni di Felino e 

Langhirano hanno dato il loro patrocinio a questo tracciato, mentre il CAI lo ha già inserito nella sua 

toponomastica dei sentieri con il numero 744 (andata) e 744A (ritorno).  
L’anello parte dal piazzale della Chiesa di San Michele Tiorre che ospita una statua della Patrona del 

Paese Sant’Odilia. S’imbocca verso ovest la strada asfaltata per Barbiano, che costeggia la Chiesa e 

raggiunta la cabina dell’acquedotto, si gira a destra (freccia) lungo una comoda sterrata che risalirebbe 
sino a Monte Leoni. Raggiunta località Burattine, un altro segnale CAI ci invita a scendere a destra, 

lungo una rustica scalinata, per imboccare una carraia che, con un paio di deviazioni, porta ai vigneti 

Amadei. Assecondando un vecchio tracciato Cai, tra i vigneti, si raggiunge Barbiano all’altezza 
dell’Agriturismo “Al Vigneto”. Si avanza in direzione del centro del paese dove, una freccia alla nostra 

sinistra, invita a scendere verso il Lago Matteo. Si evita l’asfalto utilizzando un sentiero ben segnalato 

che corre a sinistra della strada. Superato il Lago, chiare indicazioni portano, con ripida salita a destra, 
verso la tenuta agricola di Nandesano. Superato il colle, in vista del complesso agricolo, si devia a 

sinistra su percorso sterrato e sentiero, che scendono alla Forca del Cinghio. Quest’ultima si può 

raggiungere con una comoda carraia oppure mediante una ripida scalinata, attrezzata con funi, che porta 
sul greto del cinghio e ad uno spiazzo dove è stata collocata una bacheca. Tre pannelli sull’impalcatura 

riportano le opere dei poeti del Cinghio: Attilio Bertolucci, Tommaso Ravasini e Armando Benassi. 

Guadato il Cinghio, si risale lungo un percorso vicinale sterrato che raggiunge le carrabili che portano 
all’abitato di Casatico. Si prosegue su asfalto con bei panorami sulla Val Parma e Torrechiara, sino al 

bivio a sinistra dopo la Chiesa, in direzione Castelpiombino. Inizia qui un lungo percorso in discesa che 

con sterrata, carraia e sentiero portano ad intercettare la stradina ghiaiata che collega Casatico con 
Tiorre. Di fronte a noi al bivio si scorge la secolare Pieve di Santa Maria di Tiorre, sconsacrata e 

divenuta proprietà privata. La strada bianca summenzionata ci porterà alla frazione di Tiorre, 

praticamente di fronte alla residenza del Poeta Ravasini. Una formella d’argilla sulla parete ricorda il 
Poeta. L’anello si chiude imboccando la comoda strada asfaltata che in discesa, riporta a San Michele 

Tiorre. 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del CAI 
di Parma o sul sito www.caiparma.it per 
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del 
programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

Avvertenze specifiche e note importanti 
Per informazioni e prenotazioni contattate 
Rodolfi Mauro 347 0589841 
 

Le quote di iscrizione si raccolgono presso la sede 
negli orari di apertura. 

G R U P P O  E S C U R S I O N I S T I C O  S A L E S E  

Sala Baganza - Parma 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
 

www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

http://www.caiparma.it/
http://www.ges-salabaganza.com/

