
 

   

 

 

AA  

Colline Parmensi 

Monte Inverno e Pietra Corva 

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

01   MAGGIO   2021 
 

Informazioni organizzative 

Ritrovo Santuario di 

Santa Lucia 

comune di 

Medesano 

Orario ritrovo 08,45 

Orario partenza 09,00 

Ritorno 

previsto 
16,00 

Apertura 

iscrizioni. 
22-04-2021 

Chiusura 

iscrizioni. 
28-02-2021 

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 

escluso le 

soste 
 

Gruppo Escursionistico Salese 
IT37H0200865690000102480429 
 

Equipaggiamento Obbligatorio: 
Scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking 
invernale, 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 

La piccola frazione di Santa Lucia ospita il Santuario S.Lucia di Varano dei 
Marchesi, meta fin da tempi remoti di un continuo pellegrinaggio. Collocato 
in collina, l’esistenza della chiesa è testimoniata per la prima volta nel 1352. 
Iniziamo il nostro percorso con la salita al Monte Inverno, con boschi di 
querce e castagni. Intercettiamo il sentiero 850 Pier Luigi Bacchini e 
scendiamo a Visiano (la piccola località di case sparse sorge alla quota di 
372 m, sulla cima di un colle appenninico ai piedi del Poggio Bianco; sotto 
la canonica della chiesa dei Santi Gervasio e Protasio si trovano le sorgenti 
del torrente Dordone). Proseguiamo il cammino sino ad incrociare il 
sentiero della Maria Longa e girando a sinistra saliamo alla Pietra Corva 
uno sperone di roccia, che svetta tra il verde e i colori del Crinale 
appenninico, ad una quota di poco superiore ai 500 mt sul livello del mare, 
dalle sembianze austere ed inquietante, come generalmente accade per 
tutte le formazioni ofiolitiche. Pietra Corva è uno dei punti cruciali dell’antica 
strada di Maria Longa, percorso dalle origini remote, di notevole importanza 
storica naturalistica, che collega Ramiola di Medesano a Mariano di 
Pellegrino Parmense. 

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Appennino_parmense
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_dei_Santi_Gervasio_e_Protasio_(Medesano)
https://it.wikipedia.org/wiki/Dordone
http://www.ges-salabaganza.com/
http://www.caiparma.it/

