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05 MAGGIO 2019
VAL TREBBIA
DA MARSAGLIA A COLI
La Val Trebbia definita da Ernest Hemingway come "la valle più bella del mondo" rimane ancora oggi un
luogo incontaminato. Il complesso di meandri fluviali del Trebbia profondamente incassati nelle
massicce formazioni rocciose, l'alternanza spettacolare di arenarie, siltiti e argille derivate da antiche
sedimentazioni sottomarine danno alla zona caratteri di singolarità e spettacolarità paesaggistiche
uniche.
Il nostro percorso si svilupperà nella limitrofa Val Curiasca e anche in questa zona non mancheranno le
vedute su calanchi argillosi e speroni di ofioliti dalle tipiche tonalità bruno rossastre. Partiremo dal
paese di Marsaglia (mt.355) e da lì in decisa salita per la Costa del castagno da dove godremo di una
bella veduta sulla Val Trebbia e le montagne che la sovrastano, la Val Curiasca di Rosso e la Val di
Cordarezza. Durante il nostro cammino attraverseremo alcune antiche minuscole frazioni ormai abitate
solo nel periodo estivo, la prima di queste è Metteglia (mt.1028) situata nel punto più alto del nostro
tragitto. Proseguiremo in discesa per una carrareccia fino ad arrivare ad una suggestiva cascatella che
nel tempo ha scavato un catino nella roccia. Continueremo fino all'abitato di Rosso (mt.873) un
caratteristico agglomerato di case in sasso in parte recuperate. Percorreremo ora un'antica mulattiera
in parte lastricata e bordata da muretti a secco costruita in passato per lo sfruttamento alimentare del
vicino castagneto costellato da macigni ricoperti di muschio. Ancora un pò di salita per raggiungere la
località Case Costiere (mt.964) e da qui in discesa fino ad imboccare un'antica mulattiera in parte
lastricata che ci condurrà fino ad un ponte in sasso sul torrente Curiasca di San Michele (mt.495) e poi
in salita fino a Coli (mt.639).
Difficoltà E: escursione che richiede un minimo di allenamento
Dislivello complessivo: 950 mt in salita e 650 mt in discesa
Distanza: 14 chilometri circa
Tempo di percorrenza: 6 ore escluso le soste.
PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla
stagione ed all’ambiente montano, la TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE
INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I
NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi
applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori
nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario
stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
ORGANIZZAZIONE TECNICA AGENZIA VIAGGI FONTANA
PARTENZ ore: 7,00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
7,30 am Parma Piazzale autostrada
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Gianluca Tagliavini 329.6908019 – Stefania Benelli 339 4349844

