
 

 

 

 

 

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

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

 

22.01.2023 
APPENNINO PARMENSE 

ANELLO MARGINE TRAVERSETOLO-BAZZANO 
 

Dislivello + 450 - 450  
Difficoltà   E                   
Durata   5 H. Soste escluse 
Lunghezza circa 15 km. 
 

 
MASCHERINA E GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 
 

Dopo aver parcheggiato le ns. auto nel parcheggio del quartiere residenziale di Vignale ad 

un chilometro circa prima di Traversetolo, ci incamminiamo verso la collina su strada 

asfaltata (solo per residenti); dopo pochi minuti, sotto di noi, una bella vista panoramica 

su Traversetolo e tutta la pianura verso Parma.  

Arrivati sulla sommità del monte Oca, passiamo davanti prima ad una bella chiesetta della 

seconda metà del 1500 costruita, probabilmente, sopra i resti di una precedente e poi ad 

un tempietto dedicato alla Madonna di Loreto, protettrice degli aviatori e da molti 

conosciuta come Madonna del Monte Bianco, ricostruito all’inizio del 1900 sopra ai ruderi 

di una semplice maestà ma con una storia pluricentenaria. 

Lasciato la strada asfaltata saliamo sul monte Lugolo dove, fin dal 1300, l’antica torre di 

guardia “La Guardiola” controlla tutta la Val d’Enza e Val Termina dando l’allarme al 

castello sottostante (oggi abitazione privata) per qualsiasi invasore. Scendendo iniziamo a 

percorrere “il Margine”, una carraia sulla costa delle due vallate, qui la nostra vista può 

spaziare a 360° tra calanchi e prati coltivati con sempre l’Enza sotto di noi e i profili dei 

castelli di Canossa e Rossena che sembrano controllare questo immenso anfiteatro 

circondato dal nostro appennino innevato.  

Dopo qualche chilometro, iniziamo la via del ritorno scendendo nel greto dell’Enza 

camminando in mezzo alla ricca vegetazione fluviale tra il torrente e i calanchi 

sovrastanti, tra boschetti lineari e piccoli guadi per poi attraversare l’antichissimo canale 

Spelta (documenti lo davano già esistente nel 1320) e ritornare al parcheggio.    

 
PRANZO AL SACCO 

 

 

 

 

http://www.caivaldenza.it/


 

 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: 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. 

 

Ritrovo ore 8,00 parcheggio del quartiere residenziale di Vignale ad un chilometro 
circa prima di Traversetolo 
 

AUTO PROPRIE 
 

La prenotazione è obbligatoria  
  
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Giancarlo Fontana 347 6762300 – Massimo Malpeli 339 5461779   

http://www.caivaldenza.it/

