
 

   

 

 

AA  Alpi Apuane 

Colonnata, Cima Gioia 

e monte Tamburone 

Responsabile di escursione:  Mauro Rodolfi 
      Accompagnatori anti Covid: Zacon  Parascovia - Cristian Tondelloni 

24   OTTOBRE   2020 
 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 06,45 

Orario partenza 07,00 

Ritorno 

previsto 
19,00 

Apertura 

iscrizioni. 
13-10-2020 

Chiusura 

iscrizioni. 
21-10-2020 

Posti 

disponibili 

16 + lista 

d’attesa 

Auto Proprie 

Soci Cai  0,00 

NON soci Cai 10,00 
 

Comprende:  assicurazione 

infortuni.  

Non comprende: Costi di Viaggio e 

quant’altro non espressamente 

indicato 
 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 

(secondo scala 

Cai) 

EE 

Dislivello 

positivo 

600 

Tempi di 

percorrenza 
4,30 ORE 

 

Gruppo Escursionistico Salese 
IT37H0200865690000102480429 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking 
invernale, anti-vento, crema 
solare, acqua, lampada frontale, 
scarpe di ricambio e pranzo al 
sacco. 

Avvertenze COVID: i partecipanti 
sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e a 
indossare i dispositivi di 
protezione come evidenziato 
nell’informativa allegata. Alla 
partenza dovrà essere rilasciata 
l’allegata autocertificazione. 

 

 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

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 

Colonnata è il tipico paese apuano nato per esigenze legate all’escavazione del marmo. Il 
toponimo probabilmente deriva dal latino “Colunna” oppure “Colunnata” relativo alla 
lavorazione delle colonne, le cui origini risalgono all’epoca romana come emerge da 
ritrovamenti archeologici fatti all’interno delle cave di Gioia e Fossacava. I marmi, qui 
estratti, servivano per abbellire le città di Roma e Luna. Al centro del paese si trova la 
chiesa dedicata a San Bartolomeo, la cui struttura primitiva risale all’anno 1111. Al suo 
interno sono presenti interessanti arredi, tra questi citiamo un fonte battesimale risalente 
al 1500 e opere dello scultore Andrea Guardi del 1460 che rappresentano San Pietro, 
San Bartolomeo e Sant’Andrea. Molto interessante è un crocefisso in marmo statuario del 
XVI secolo attribuito alla scuola di Michelangelo. Colonnata non è solo marmo e bacini 
marmiferi, i suoi abitanti hanno saputo riscrivere una importante pagina di storia che 
risale ad un alimento cosiddetto “povero” utilizzato dai cavatori durante i momenti di 
pausa in cava: il lardo. Quindi, un paese che ha saputo preservare il proprio passato 
rinnovandosi nel presente, mantenendo ancora intatte le radici delle sue origini. Il 
percorso che proponiamo passa per le peculiarità di questo territorio, e si sviluppa lungo 
un antico sentiero di cavatori che da Colonnata raggiungeva le cave di Gioia. Il panorama 
è dominato principalmente dai profili delle montagne che imponenti e severe dominano la 
scena con il loro pinnacoli di cattedrale, puntando lo sguardo verso ovest il mare ci 
appare con la sua riposante uniformità. Lungo questo cammino è possibileconstatare il 
contrasto che riesce a creare tra bellezza e sconvolgimento prodotto dalle cave in piena 
attività. Da qui si torna nuovamente in vista della croce del monte Tamburone e si 
prosegue il cammino percorrendo un ampio crinale che divide la valle del Carrione da 
quella del Frigido fino ad arrivare alla località Vergheto, bucolico villaggio sorto per 
esigenze legate alla pastorizia e all’agricoltura. Da qui, in breve, si arriva a Colonnata, 
dove termina il nostro viaggio. 

Gruppo Escursionistico 
Salese 

Sala Baganza –PR-  
www.ges-salabaganza.com 
info@ges-salabaganza.com 

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. 

Per informazioni e prenotazioni 
 

 

Contattate   MAURO 347  0589841 
         

    Oppure 

Mail    info@ges-salabaganza.com 

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

