C L U B A L P I N O I TA L I A N O

Sezione di Parma
[Usare una

21ESOCLIN

Tappa da Torrechiara a Badia Cavana
D.E.: Rampulla Santo, Nicolosi Gianpaolo. Aiuto D.E. Manghi Matteo
Informazioni organizzative
Ritrovo

Parcheggio
Sotto castello
Torrechiara

Orario ritrovo

08.30

Orario partenza

08:45

Apertura iscr.

07/03/2021

Chiusura iscr.

26/03/2021

Posti disponib.

20

Quote Iscrizione
Soci

€ 05,00

Non Soci

€ 12,00

Il trasporto sarà con i mezzi
propri e il pagamento
avverrà sul posto.
ISCRIZIONI:
erresse1969@libero.it
339 7140869

Rampulla Santo

comprende : spese
organizzative,
assicurazione non soci
Informazioni Tecniche
Difficoltà

E

(secondo scala Cai)

Dislivelli

150 m

TEMPO
4:00 ORE
PERCORRENZA
Equipaggiamento richiesto

Scarponcini vibram,
giaccavento, acqua,
viveri per il pranzo al
sacco
Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
Tel. 0521 984901

www.caiparma.it

DOMENICA 28 MARZO 2021
Ancora oggi, tra le valli del
Parma
e
dell’Enza,
troviamo le tracce degli
antichi
percorsi
che
salivano verso il crinale
per valicare l’Appennino
collegandone i versanti
oppure unendo, a più
corto raggio, le valli
laterali. Da queste vie
passavano
merci
e
mercanti, idee e pellegrini
in transito verso Roma.
Sono molte le fondazioni
religiose e le tracce che
raccontano di un itinerario
come l’Abbazia di Linari e
il
suo
sistema
di
dipendenze lungo la valle.
Seguendo e osservando le
testimonianze
del
Medioevo, sul territorio
emergono le relazioni tra
Matilde di Canossa, i suoi
vassalli delle terre alte e il
Monastero di San Basilide
di Cavana in Val Parma. A
partire dal XIII secolo il
percorso ben descritto
negli
statuti
venne
utilizzato dalla città di
Parma come una una
delle
vie
del
sale
lasciandoci
così
una
testimonianza preziosa sul
tragitto.
La
tappa
intraprenderemo

è

che
un

concentrato di paesaggi ed
emergenze storiche che si
trovano lungo la via.
Inizieremo ai piedi del
castello di Torrechiara
seguendo la traccia che
segue la vegetazione a
nord-ovest del Maniero per
poi imboccare a sinistra il
sentiero che è anche
denominato
“sentiero
dell’arte” per la presenza
di installazioni di opere
d’arte contemporanea nel
paesaggio. Proseguendo
tra i vigneti, un tratto tra i
più affascinanti della Via di
Linari. Metteremo piede
poi su una strada asfaltata
in corrispondenza di un
nucleo
abitato.
Proseguiamo sulla strada
per Vidiana in un piacevole
ambiente agricolo fino in
località
Capanna.
Camminando poi ai bordi
di prati, campi e coltivi

Il Regolamento delle Escursioni
Sociali è visionabile presso la Sede
Sociale o sul sito www.caiparma.it.
L’iscrizione comporta l’accettazione
dello stesso. Gli organizzatori si
riservano la facoltà di variare il

programma in relazione alle
esigenze

scenderemo
verso
Cascinapiano
per
proseguire
fino
all’imbocco
della
ciclopedonale
di
Langhirano che costeggia
l’alveo del torrente Parma.
Si prosegue poi alla volta
di
Mulazzano
oltrepassando il ponte
pedonale. Il percorso da
seguire verso la località di
Cavo e successivamente Il
Fienile salendo di quota
con pendenza abbastanza
sostenuta attraverso un
piacevole
ambiente
collinare fino al bivio che
in breve conduce alla
Badia
Cavana
dove
termina
la
nostra
escursione.

E’ prevista la visita
della Badia Cavana se
le
normative
sull’
emergenza sanitaria lo
permetteranno

Avvertenze COVID: i partecipanti sono tenuti a
rispettare le prescrizioni di sicurezza e a
indossare i dispositivi di protezione come
evidenziato nell’informativa allegata. Alla
partenza dovrà essere rilasciata l’allegata
autocertificazione
RESPONSABILI ANTICOVID:
RAMPULLA SANTO , NICOLOSI GIANPAOLO

