CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Reggio Emilia ASP
Sottosezione CAI Val d’Enza-GEB
(Sezione di Reggio Emilia)

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

19 GIUGNO 2022
APPENNINO PARMENSE Anello Monte Navert
Difficoltà E
Dislivello 700 mt. +/Lunghezza 15 km.
Tempo
5 h. (escluso soste)
AUTO PROPRIE
Accompagnatori: Giancarlo Fontana 347 6762300 – Massimo Malpeli 339 5461779
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI

Parcheggiamo l’auto nel piccolo piazzale a sx della provinciale, che da Corniglio porta a
Monchio, all’inizio del borgo di Riana, facendo attenzione a limitare al massimo lo spazio
occupato, visto che lo stesso serve per l’elicottero del 118. Entrati nel borgo notiamo
subito l’eleganza rurale delle vecchie abitazioni, i loro portali, i loro stemmi, la chiesa
eretta nel 1600, il caratteristico lavatoio e “la Ca’ di Sior” la magnifica corte di Sante
Fontechiari della fine 500.
Usciti dal Borgo (1015 mt.) inizia il ns. percorso molto vario verso il monte Navert,
(mt.1653) percorriamo all’inizio carraie che con vistosi muri a secco delimitano prati
coltivi, poi una pietraia, usata nei secoli scorsi come materiale da costruzione e ancora
attraversiamo prima rigagnoli che scorrono dentro piccoli canyon immersi in faggete super
ombrose poi pratine fiorite con la catena dell’appennino sullo sfondo. A metà percorso una
casetta costruita a mo’ di rifugio, quasi terminata, potrebbe darci riparo da improvvisi
temporali.
Dopo circa 3 ore sbuchiamo sull’ondulato altopiano del monte Navert con le sue pratine
ricoperte di fiori, con la croce sulla sua sommità e intorno a lei a 360°una vista magnifica
di tutto l’appennino, dal Monte Marmagna alla Pietra di Bismantova, dal Monte Caio alla
pianura. Il luogo è perfetto per mangiare un panino e goderci il panorama intorno a noi. A
malincuore iniziamo il ritorno prendendo il sentiero 739 che, percorrendo gran parte del
crinale che divide Grammatica da Riana, attraversa boschi di faggi contorti e pratine
fiorite e con cavalli allo stato brado che fanno da contorno. Scendiamo continuamente per
una comoda carraia incontrando prima “la fagia di Togno” poi mucche al pascolo ed infine
il borgo che qualche ora prima avevamo lasciato.

PRANZO AL SACCO
OBBLIGATORI: scarponi alti alla caviglia; consigliati bastoncini, 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.
AUTO PROPRIA
RITROVO ORE 7,15 Bibbiano Via Canusina, 14 Parcheggio Taverna Baggins
PARTENZA ORE 7,30
La prenotazione è obbligatoria
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.

