C L U B A L P I N O I TA L I A N O

Sezione di Parma
V.le Piacenza 40 – tel. 0521/984901

Domenica 11 Luglio 2021
Escursione alla scoperta degli edifici storici, delle maestà e dell’ambiente naturale nella conca di
Scurano
21ETAMscu

Informazioni tecniche
Difficoltà

T (Turistica)

Dislivello

250 mt.

Lunghezza

6,5 km.

Durata

5 h. soste incluse

Equipaggiamento richiesto:
Zainetto da escursione; scarponcini
suola Vibram /tratti fangosi);
abbigliamento idoneo (impermeabile
antivento), borraccia., mascherina,
gel disinfettante, guanti monouso.
Consigliati: bastoncini telescopici,
occhiali da sole e crema;
Acqua lungo il percorso

Informazioni organizzative
Ritrovo

Pieve di Scurano
(parcheggio)

Orario ritrovo

h. 8,30

Orario partenza

h. 8,45

Apertura iscrizioni

16.06.2021

Chiusura iscrizioni

09.07.2021

Posti disponibili
Trasporto

15
Mezzi propri

Iscrizioni
Quota Soci CAI

5€

Quota non soci

10

LA QUOTA COMPRENDE:
assicurazione, materiale
didattico e storico-informativo

Modalità di iscrizione:
Direttamente presso sede CAI
oppure inviando una mail, a:
delmonter56@gmail.com
montali.roberto@gmail.com;
completa di Nome, Cognome,
data di nascita, tel. cell. In tal
caso il versamento della quota
potrà avvenire il giorno
dell’escursione

L’escursione che viene
proposta ci porta alla
scoperta delle bellezze
storiche e naturali della
conca di Scurano,
caratterizzata dalla
presenza di nuclei storici,
sentieri di collegamento fra
le frazioni e di numerosi e
pregevoli esempi della
religiosità popolare
rappresentati da maestà ed
edicole votive, alcune delle
quali oggetto di recenti
restauri realizzati con il
contributo di Fondazione
Cariparma.
Saremo accompagnati da
esperti che illustreranno i
beni storici che
incontreremo lungo il
percorso.
Itinerario:
il percorso inizia in
corrispondenza dell’antica
Pieve. Da qui ci porteremo
nella piazzetta di Mercato
dove troviamo alcuni
pregevoli edifici ed una
artistica maestà. Usciremo
da questa frazione in
direzione Case Garulli, per
arrivare, con comoda
carrareccia, ad un incrocio
di sentieri “segnato” dalla
maestà che raffigura la
Madonna
qui
Il Regolamento dei
delle dolori.
Escursioni Da
Sociali
è
visionabile presso
la Sede
Sociale o sul
saliremo
verso
Costola
e sito
www.caiparma.it.
poi,
con sentiero
L’iscrizione
comporta
caratterizzato
da stesso.
fondo
l’accettazione dello
selciato e muretti a secco,
Gli organizzatori si riservano la facoltà
arriveremmo
alla maestà di
di variare il programma in relazione alle
Costola
esigenze Pineta, anche
questa recentemente
restaurata. Inizieremo da
qui la discesa verso la
storica Bastia Fattori che
visiteremo guidati dalle
Con il Mora
patrocinio
del Il
arch.
e Curti.
Comune diprosegue
Neviano per
percorso
Arduini le frazioni di
raggiungere
Corchio (2a maestà
restaurata) e Noceto. Dopo
aver attraversato la strada
provinciale n. 80,
raggiungeremo la cascata
della Grondara, in un

maestà che raffigura la Madonna dei
dolori. Da qui saliremo verso Costola e
poi, con sentiero caratterizzato da fondo
selciato e muretti a secco, arriveremo alla
maestà di Costola Pineta, anche questa
recentemente restaurata. Inizieremo da
qui la discesa verso la storica Bastia
Fattori che visiteremo guidati dalle arch.
Mora e Curti. Il percorso prosegue per
raggiungere le frazioni di Corchio (2a
maestà restaurata) e Noceto. Dopo aver
attraversato la strada provinciale n. 80,
raggiungeremo la cascata della Grondara,
in un ambiente naturale di grande
suggestione. L’escursione, passati i ruderi
del mulino della Gallinella, si concluderà
dove eravamo partiti: la Pieve di Mercato.

Avvertenze COVID:
i partecipanti sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a indossare i
dispositivi di protezione come
evidenziato nell’informativa allegata sul
retro del programma
Alla partenza dovrà essere rilasciata
autocertificazione Covid
PER INFORMAZIONI:
Rodolfo: 347/6755810 ;
Roberto: 347/9677157

In collaborazione con:
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CLUB ALPINO ITALIANO
Sede Centrale
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Via E. Petrella 19 - 20124 Milano
Tel.02.205723.1 - Fax 02.205723.201
www.cai.it ‐ cce@cai.it
INDICAZIONI TEMPORANEE PER IL RIAVVIO DELL'ATTIVITÀ ESCURSIONISTICA E
CICLOESCURSIONISTICA SEZIONALE IN EMERGENZA COVID 19
Note operative PER I PARTECIPANTI
I partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente
all’utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti
al fine di limitare la diffusione del contagio virale.
I partecipanti si impegnano a rispettare scupolosamente le indicazioni e le direttive impartite dagli
accompagnatori responsabili dell’attuazione delle misure anticovid durante l’escursione, designati dalla
Sezione organizzatrice.
I partecipanti sono informati delle modalità di iscrizione e partecipazione alle attività sociali indicati dagli
organizzatori e le accettano.
Chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso
• se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione;
• se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) e di quant’altro indicato dagli
organizzatori;
• se è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive
negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.
La località di partenza va raggiunta con mezzi propri, nel rispetto delle norme nazionali/regionali che
regolano il trasporto in auto di persone non conviventi, salvo diversa indicazione da parte degli organizzatori.
Osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
• durante la marcia, a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri, (in bicicletta
di almeno 5 metri). Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e
nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;
• sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti
allo stesso nucleo familiare;
• si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé mascherina, gel disinfettante a base alcolica e guanti
monouso
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va portato a
casa così come i rifiuti. Bisogna dimostrarsi civili e solidali con le popolazioni montane.
Ai partecipanti è richiesta la massima disciplina, pena l’immediata esclusione dall’escursione per
comportamenti potenzialmente dannosi per gli altri Soci.
Milano, lì 04/06/2020
Commissione Centrale per l’Escursionismo
Il Presidente
Marco Lavezzo

