CLUB ALPINO ITALIANO

S e zio n e di Par m a

ArcheoTrek alla Sella del
Valoria

“La montagna
per tutti, in
gruppo”

Alla scoperta di un antico valico: la “Cisa romana”
Direttori di escursione: Rampulla Santo, Dott. Franc Eric, Schianchi Michela

SABATO 01 GIUGNO 2019
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Palasport

Orario
ritrovo

07:30

Orario
partenza

07:45

Apertura
iscr.

13/03/2019

Chiusura
iscr.

30/05/2019

Posti
disponib.

25

S e l l a d i M o n t e Val or i a

Quote Iscrizione
Soci

€ 10,00

Non Soci

€ 17,00

TRASPORT
O

Mezzi propri

comprende: spese
organizzative,
accompagnamento
archeologo.
Informazioni Tecniche
Difficoltà

E

(secondo scala
Cai)

Dislivelli

L’escursione ad anello
consentirà di percorrere
un tratto di un’antica
pista di crinale che
recentemente
ha
restituito
importanti
ritrovamenti archeologici
e di ammirare suggestive
formazioni geologiche.

+ 400 m

Equipaggiamento richiesto:
Abbigliamento da media
montagna, scarponi suola
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521.984901

Dall’Ostello della Cisa
raggiungeremo il crinale
fra Taro e Baganza, che
ci condurrà alla Sella di
Monte Valoria. Saliremo
poi
sull’affioramento
calcareo che forma il
panoramico Groppo del
Vescovo.
Infine,
transiteremo presso i
graniti di Rombecco, per
poi tornare al punto di
partenza.
Camminando lungo il
crinale Taro – Baganza
in prossimità della Sella
del Valoria, si ripercorre
una via frequentata sin
da epoca preromana,
come mostra, fra le altre
cose, la scoperta non
lontano dalla sella di una
discussa
iscrizione.
Giunti alla sella, ci si
trova nel punto in cui, in

età romana repubblicana
e poi tardoantica, la
strada Parma – Luni
valicava
l’Appennino.
Qui, in corrispondenza di
quella che è stata
chiamata “Cisa romana”,
è venuta in luce un’area
sacra, frequentata da
viaggiatori in transito
durante il II e il I secolo
a.C. e, poi, nei secoli IV e
V d.C.
L’escursione si svolgerà
con l’accompagnamento
di un archeologo e sarà
occasione
sia
per
illustrare alcuni risultati
degli scavi sulla Sella del
Valoria, sia per rievocare
alcuni episodi della più
antica storia di Parma e
del territorio parmense.

Dislivello complessivo
in salita: 400 mt. circa
Tempo di percorrenza
complessivo: 04: 00
ore soste escluse.

Informazioni e Avvertenze
Il Regolamento delle Escursioni Sociali
è visionabile presso la Sede Sociale o
sul sito www.caiparma.it a cui si
rimanda
anche
per
eventuali
aggiornamenti
o
modifice
del
programma.
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 info : erresse1969@libero.it
Rampulla Santo 339 7140869

