C L U B A L P I N O I TA L I A N O
S E Z I O N E D I PA R M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

“La montagna per
tutti, in gruppo”

Polentata a Valditacca

Informazioni
organizzative
Luogo
Parcheggio
ritrovo
scambiatore
Via
Langhirano
(rotonda della
martinella)
Orario
8.10 ritrovo
8.20 partenza
Trasporto
Con auto
propria
Apertura
01.02.2018
iscrizioni
Chiusura
16.02.2018
iscrizioni
POSTI DISPONIBILI : 40
Quote Iscrizione
Soci adulti
Soci bambini
Non soci adulti
Non soci bambini

10,00
7,00
16,00
13,00

€
€
€
€

La quota comprende:
assicurazione infortuni,
pranzo + acqua (escluso
bevande e caffè) e spese
organizzative.

Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala Cai)
E
Tempo di
~ 2 ore
percorrenza a piedi
Disl.salita:

150 mt

Distanza da percorrere a
piedi:
~ 2500 mt
Equipaggiamento richiesto:
scarponi suola Vibram,
abbigliamento invernale in
caso di neve, ricambi,
macchina fotografica, tessera
CAI.

Domenica 18 Febbraio 2018
Gita invernale con pranzo a base di polenta con sugo ai funghi e
salamino ai ferri oppure con fonduta di formaggio e salamino e torte
della casa nel caratteristico borgo appenninico di Valditacca situata a
1000 mt s.l.m. nel comune di Monchio delle Corti.
La località prescelta per la nostra gita ha le tipiche caratteristiche dei
borghi appenninici prossimi al crinale con case vicine e stretti vicoli
ed è inserita in un'area di grande interesse paesaggistico
nell'Appennino Tosco-Emiliano: Il Parco Regionale dei Cento Laghi.
Programma :
Partiti da Parma all’ora stabilita, raggiungeremo la località prescelta
dopo essere passati per Torrechiara, Langhirano, Lagrimone,
Palanzano e Monchio delle Corti.
Parcheggeremo le nostre auto in prossimità del punto di partenza e
dopo esserci accuratamente preparati partiremo alla ricerca di
impronte e di tracce di un importante abitante di questi luoghi: il
Lupo. E chissà che in nostro aiuto non arrivino anche i nostri amici
Folletti.
Al rientro dalla nostra avventura ci attenderà la fumante e deliziosa
polenta preparata dalla Sig.ra Michela del Ristorante "Da Rita".
Direttori escursione:
Francesca Trollesi 340.7684327- M.Cristina Genesi 3493506313
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
familycaiparma@gmail.com
Viene data prelazione per 5 giorni all’ iscrizione delle famiglie con tutti
i componenti iscritti al CAI. La partecipazione alla gita è riservata alle
famiglie con almeno un iscritto al CAI.

Adatta ai bimbi dai 4 anni in su

Club Alpino
Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
TEL.0521.1995241
Fax.0521.985491

