
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPENNINO REGGIANO 

CASINA, il TASSOBBIO E                 

IL CASTELLO DI SARZANO 

Responsabili di escursione: Mauro Rodolfi 
                                                                           

04   FEBBRAIO   2023 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

    Informazioni organizzative 

Ritrovo 

Parcheggio 

di via Roma 

a Sala 

Baganza 

07,45 

Orari di partenza 08,00 

Ritorno previsto Ore 18,30 

Apertura 

iscrizioni. 
18-01-23 

Chiusura 

iscrizioni. 
01-02-23 

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 400 mt. 
Tempi di 

percorrenza 
5,00 ore  

 

 
Equipaggiamento Obbligatorio: 
scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking 
invernale, anti pioggia, pila o 
frontale, 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 

 

Il nostro itinerario ad anello parte da Casina, sulla strada provinciale 
che porta a Canossa. Con il sentiero CAI 650 scendiamo verso il 
“fondovalle” del Torrente Tassobbio. In questo tratto si costeggia il 
torrente, in diversi tratti facilmente attraversabile grazie a diversi 
ponticelli. Il sentiero procede quasi sempre sul fondo della valle, fino 
a raggiungere il Molino di Cortogno e il vicino Molino di Leguigno. Al 
Molino di Cortogno seguiamo un tratto del Sentiero 650 per salire a 
Cortogno, borgo molto attivo da sempre legato al feudo di Sarzano, 
dove abbandoniamo il 650 per prendere il Sentiero CAI 656, che 
procede in direzione nord-ovest, intersecando la provinciale Casina 
Canossa presso la borgata di Faieto e poi raggiungendo la località Il 
Crocicchio. Da qui seguiamo ora il segnavia della Via Matildica del 
Volto Santo (VMVS). In questo bellissimo tratto la Via Matildica 
percorre una bellissima e panoramica costa, su carrarecce e 
mulattiere, toccando la località de La Stella e passando dal borgo di 
Monchio di Sarzano, importante esempio di fortificazione rurale, 
costituito dalla Corte dei Rossi, dove risaltano due pregevoli case a 
torre e un oratorio dedicato alla Madonna della Ghiara. Il sentiero 
raggiunge poi la località Madonna del Carrobbio, da dove si sale verso 
il Castello di Sarzano. Dal Castello si ridiscende poi rapidamente 
verso la provinciale Casina-Canossa, ritornando al punto di partenza. 

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/

