
 

   

 

 

AA  

Appennino Reggiano 

Fonti di Poiano e Sologno 

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

15   MAGGIO   2021 
 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 07,30 

Orario partenza 07,45 

Ritorno 

previsto 
19,00 

Apertura 

iscrizioni. 
03-05-2021 

Chiusura 

iscrizioni. 
12-05-2021 

Posti 

disponibili 

20 + lista 

d’attesa 

Auto Proprie 

Soci Cai  0,00 

NON soci Cai 8,00 

 

Comprende: assicurazione 

infortuni.  

Non comprende: 

 Tutto quanto non specificato 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) E      

Dislivello positivo 500 
Tempi di 

percorrenza 
5,00 ORE 

 

 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da 
trekking, anti-vento, acqua, 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. 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 

Dal ponte di Gatta (Comune di Castelnovo ne' Monti), lungo la SP 9, si 
scende dal paese e si procede verso il greto del fiume Secchia 
attraverso una strada comunale, le fonti di Poiano (Villa Minozzo) si 
raggiungono dopo 2 km circa. 
Sulla sponda destra del fiume Secchia, a monte della confluenza di 
questo nel torrente Luccola, in una località detta "Le Salse" della 
frazione di Poiano, sgorgano copiose e biancheggianti le Fonti di 
Poiano. Le Sorgenti oltre che per la grande entità della portata (circa 
600 lt/sec), sono degne di nota per la particolare natura dell’acqua, che 
presenta tutte le caratteristiche chimico fisiche delle acque minerali ad 
alta salinità con prevalente presenza di cloruro di sodio. Le grandi 
doline, i castagneti secolari, i resti delle fornaci da calce, gli imbocchi 
delle grotte percorse da torrenti sotterranei, e lo sbocco di tali acque in 
grosse polle risorgenti: un po' tutte le caratteristiche del sistema carsico 
nei gessi triassici sono condensate in questo itinerario. Nel nostro giro 
sono compresi: Poiano importante Castello Matildico (ora non più 
esistente), e roccaforte durante la guerra di liberazione e infine, Sologno 
un borgo di grande interesse storico e ambientale. Si ritorna al punto di 
partenza lungo una strada asfaltata che costeggia il fiume Secchia. 

 

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/

