C L U B AL P I N O I TAL I AN O
S E Z I O N E D I PAR M A
COMMISSIONE ESCURSIONI SOCIALI

Monte Carameto
“La montagna per
tutti, in gruppo”

(21EFACARAM)

Informazioni
organizzative
Luogo
Parcheggio
ritrovo
Panorama via
Pellico Parma
Ritrovo
7.30
Partenza
7.50
Trasporto
Mezzi propri
Apertura
22.05.2021
iscrizioni
Chiusura
03.06.2021
iscrizioni
POSTI DIPSPONIBILI : 20

Direttori di escursione: Eugenio Zanella e Marco Melegari

6 giugno 2021

Quote Iscrizione
Adulti soci
Bambini soci
Adulti non soci
Bambini non soci

3,00
2,00
11,00
10,00

La quota comprende:
assicurazione infortuni non
soci.

Informazioni Tecniche
Difficoltà (scala
T
Cai)
Età minima
4 anni
consigliata
Tempo
4h
percorrenza
Dislivello salita

350
metri

Equipaggiamento
richiesto: scarponi suola
Vibram, abbigliamento a
strati da media montagna,
pranzo al sacco, ricambi,
crema solare, binocolo,
macchina
fotografica,
tessera CAI.
Iscrizione con prelazione alle
famiglie con tutti soci

CAI

Dopo aver raggiunto in auto il Passo del Pellizzone, effettueremo una bella
camminata adatta a tutti.
Percorreremo inizialmente una comoda carrareccia che risale la costa
occidentale del monte Carameto.
Attraverseremo poi tratti in faggeta e tratti in radura fino ad arrivare alla
nostra meta posta su un ampio pianoro erboso in vista di un cippo in
cemento.
Ci troveremo qui in uno dei punti panoramici più isolati ed importanti del
nostro appennino.
La visuale da qui spazia davvero a 360 gradi, non avendo infatti alcuna
cima vicina che ci copra la vista tra noi ed il panorama circostante.
Ridiscenderemo poi nel versante verso la Val Ceno con vista sul castello di
Bardi, fino a raggiungere gli ampi pascoli della località "Lagoni".
Raggiungeremo inoltre la piccola chiesetta di San Giovanni per compiere
così un bell' anello di cammino fino al ritorno al passo del Pellizzone.

IMPORTANTE: Codice escursione: 21EFACARAM
In caso di maltempo effettueremo attività alternativa ed in caso di rinuncia si
perde la caparra.
Per info contattare questi numeri: Eugenio 348 7531041; Marco 347 3249489

INFO E ISCRIZIONI

SOLO via email a:
familycaiparma@gmail.com

AVVERTENZA
E’ richiesta l’iscrizione al
CAI
di
almeno
un
componente
della
famiglia.

Club Alpino Italiano
Sezione di Parma
Viale Piacenza, 40
TEL.0521.984901
Fax.0521.985491

