
  
  

   VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

30 MAGGIO 2021 
SENTIERO DELLA LIBERTA’ 

 
Difficoltà: E (solo per la lunghezza) 
Partenza: Barcaccia di S. Polo - Laghi della Ninfa 
Dislivello: 110 mt. (+/-) 
Tempo di percorrenza: 5 h. escluso soste 

Lunghezza: 17,5 Km. Giuseppe Zannini 338 410 3484 - Massimo Malpeli 339 5461779   

 

Ogni escursionista dovrà essere munito di Mascherina, prodotti disinfettanti, Autodichiarazione.  
 L’AUTODICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI 
ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. CHI NON CONSEGNA L’AUTODICHIARAZIONE 
O NON SARA’ IN POSSESSO DI MASCHERINA E PRODOTTO DISINFETTANTE NON POTRA’ 

PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE. 
 
Le località che attraverseremo sono conosciute e frequentate, ma potremo forse 
apprezzare particolari del nostro ambiente che i nostri frettolosi occhi non hanno 
colto. 
Punto di partenza e ritrovo laghi della Ninfa (Barcaccia) sul Sentiero 672 chiamato 
Sentiero della Libertà. Si prosegue verso sud su carrareccia diretti a S. Polo d'Enza, 
passiamo dietro alla chiesa, sotto alla rocca, si attraversa il paese di S. Polo su 
marciapiede (prestare attenzione) per arrivare all’incrocio di Piolo. Prendiamo il 
vecchio sentiero 640 e costeggiando il versante sud-est di S. Polo attraverseremo i 
borghi di Ghilga e Ghilghetta.  
Su sentiero e stradine bianche ci dirigeremo verso Monticelli di Quattro Castella. 
Arrivati all'incrocio con il sentiero 640 costeggeremo Montefalcone, poi sempre su 
sentiero inizieremo il ritorno passando per Piazzola, Corniano, Chiesa di Bibbiano. 
Incroceremo il 672B che su stradina asfaltata ci riporterà ai laghi della Ninfa- 
Barcaccia. 
 

Sono obbligatori: 
scarponcini da montagna, bastoncini, torcia o lampada frontale, una giacca impermeabile 
e l’abbigliamento adeguato alla stagione, occhiali da sole, pranzo al sacco. 
Da non dimenticare la tessera CAI. 
Il tragitto potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso 
di particolari condizioni atmosferiche e coloro che intraprenderanno iniziative personali 
al di fuori dell‘itinerario stabilito e comunque senza autorizzazione, saranno 
autonomamente responsabili esonerando gli accompagnatori stessi da qualsiasi 
responsabilità diretta o conseguente che ne deriverà.  
 
Partenza: ore 8.30 Barcaccia di S.Polo – Laghi della Ninfa 
 
LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA 
 
Per prenotazioni: Sandra Boni 349 1581481. 

http://www.caivaldenza.it/

