VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

01 MAGGIO 2021
APPENNINO PARMENSE ANELLO DI MONTE CAIO
Dislivello: 500 mt.
Lunghezza: 10 km.
tempo di percorrenza: 4h
difficolta: E
AUTO PROPRIA
Tratti di percorso senza copertura telefonica
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA.
CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE
Si parcheggia sulla strada forestale che parte dal passo dei Caprioli (mt.1310) nei pressi del bivio
col sentiero 730.
La ns. camminata inizia su questa strada e continua per circa N. 1 Km. per poi prendere a dx. il
sentiero 732 che arriva alla cima del monte Caio (mt.1584). Qui è posta una stele, realizzata dallo
scultore/incisore R. Brozzi di Traversetolo, dedicata all’agronomo prof. Fabio Bocchialini.
Il panorama è a 360°dalla città di Parma al crinale dell’appennino con la Pietra Bismantova in
bella vista e il monte Cimone sullo sfondo.
Scendiamo e andiamo verso l’eremo di S. Matteo (mt.1340), la targa posta sulla chiesetta ricorda
la sua presenza ancora prima dell’anno 1015.
Ritorniamo sui ns. passi, ma questa volta teniamo la sx del monte Caio
(sentiero 737A) per andare ad ammirare quello che tutti chiamano “Il grande faggio) (mt.1320),
un esemplare di circa 250 anni con una circonferenza di mt.5,5, che gli esperti dicono il più longevo
d’Italia e forse d’Europa.
Dopo una dovuta pausa ripartiamo e dopo pochi minuti saremo alla macchina.

PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; consigliati bastoncini, torcia o lampada frontale,
giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.
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.

Partenza ore 8.00 dal parcheggio via Canusina 14 (taverna Baggins)
La prenotazione è obbligatoria presso: Sandra Boni 349.1581481.
Accompagnatori: Giancarlo Fontana 347 6762300

