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LE FRAZIONI DELLE 

CORTI DI MONCHIO 

Responsabili di escursione :  Mauro  -  Elisa 

17  Giugno 2018 
 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Parcheggio di 

Via Roma a 

Sala Baganza 

Orario ritrovo 06.50 

Orario partenza 07.00 

Ritorno previsto 19.00 

Apertura 

iscrizioni. 

04.06.2018 

Chiusura 

iscrizioni. 

14.06.2018 

Trasporto MEZZI PROPRI 

 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) 

E 

Dislivello positivo 300 

Tempi di percorrenza 4.00 ORE 

escluse le 

soste 

 

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

Attorno al capoluogo di Monchio delle Corti, si schiude una corolla di frazioni con un 
passato ricco di tradizioni e storia. Ripercorreremo le vecchie mulattiere che fino a 60 
anni fa rappresentavano oltre che alla sola possibilità di collegare i nuclei abitati, anche 
il percorso battuto da pastori e contadini, per spostare le greggi e il bestiame fino ai 
pascoli più alti, dove ancora oggi volano le aquile. 
Il Montale, Trecoste e su verso Pianadetto, Valditacca e la Valscura, quindi 
costeggiando il torrente Cedra. Assaporeremo i silenzi dell’Appennino e il ritmo lento 
della vita di montagna, scoprendo anche alcuni edifici tra i più antichi conservati nel 
territorio. 
Una visita necessaria, per comprendere qualcosa in più della nostra montagna e delle 
sue genti. 
 
 

Al termine del trekking la Proloco delle Corti organizzerà il pranzo alla Sala Don Bosco 
di Monchio. 
 

Partenza: ore 8.30 da Piazzale Don Bosco di Monchio 
Quota di iscrizione (prevista solo per chi non usufruirà del servizio pranzo) € 5,00 
compreso aperitivo benessere a fine trekking. 
 

Pranzo da prenotare entro il 14/06/2018: 
 

Adulti € 15,00 
Bambini fini a 14 anni € 10,00 
Aperitivo benessere, bis di primi, bis di secondi, insalata mista, torte caserecce e acqua. 
Bevande extra a parte. 
Il ricavato dell’iniziativa sosterrà la realizzazione del Festival di Canto Corale “Sui 
sentieri del Canto” 13-14-15 luglio 2018 
 
 

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   ELISA           342 0952620 

                      MAURO       347  0589841 
                          Oppure  

         Mail    info@ges-salabaganza.com 

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 
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