GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE

Sala Baganza - Parma
LA VIA LONGOBARDA

AA

di

SALA BAGANZA
“La montagna per
tutti, in gruppo”
Informazioni organizzative
Ritrovo

Piazza
Gramsci

Orario ritrovo

8,15

Orario partenza

8,30

Ritorno
previsto

16,00

Apertura
iscrizioni.
Chiusura
iscrizioni.
Posti
disponibili

Soci CAI
Non soci

Responsabili di escursione: MAURIZIO - SERGIO

21 Novembre 2021

05-11-2021
17-11-2021

Quote Iscrizione
0,00
8,00

Comprende: assicurazione
infortuni.
Non comprende:
Tutto quanto non specificato
Informazioni Tecniche
Difficoltà
E
(secondo scala Cai)
Dislivello positivo
Tempi di
percorrenza

400
5,30 ORE
escluse le
soste

Equipaggiamento Obbligatorio:
Scarponi con suola Vibram o
similare, abbigliamento da trekking
invernale, anti-vento, acqua, pranzo
al sacco, bastoncini e scarpe di
ricambio.
Avvertenze COVID: i partecipanti
sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a
indossare
i
dispositivi
di
protezione. Alla partenza dovrà
essere
rilasciata
l’allegata
autocertificazione COMPILATA

Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza –PR-

www.ges-salabaganza.com
info@ges-salabaganza.com

Partiremo dalla Piazza della Rocca di Sala Baganza (174 mt) in direzione
Sud per imboccare Via Figlie della Croce e procedere a bordo strada fino
alla località Castellaro, dove saliremo a destra su Via Pozzo tra vigneti, ville
e filari alberati, superando poco dopo il piccolo oratorio della Madonnina
(220 mt) e guadagnando dolcemente quota sbucheremo su un panoramico
crinale località Il Monte (400 mt). Da qui mantenendo la destra procederemo
su sterrata tra calanchi, prati e campi in un magnifico ambiente collinare fino
a raggiungere la Torre del Boriano (470 mt), antica torre di avvistamento
dei Pallavicino. Seguiremo ora le indicazioni che superando la collina ci
portano alla strada per Neviano Rossi che seguiremo fino al nucleo storico
di San Vitale Baganza (291 mt). Attraverseremo l’abitato soffermandoci per
una breve sosta ad ammirare la singolare chiesa del ‘700 con
un’interessante pala d’altare e cio’ che resta dell’antico mastio del castello.
Attraversata la strada provinciale che collega Sala con Marzolara,
imboccheremo la caratteristica passerella pedonale, recentemente
restaurata, che ci permetterà di attraversare il Torrente Baganza.
A questo punto abbandoneremo la Via Longobarda (che prosegue per
Sant’Ilario Baganza e Tordenaso) per girare subito sulla sinistra e prendere
il sentiero che costeggia il Baganza verso nord (seguendo il tracciato del
Canale del Vescovo con i suoi antichi mulini) e ci porterà fino al centro
sportivo di Felino e da qui, attraversando il ponte sul Baganza fino al punto
di partenza.
Il percorso non presenta particolari criticità (se non in caso di pioggia per il
fondo scivoloso di alcuni tratti), ma in considerazione della lunghezza (circa
18 km) si raccomanda la partecipazione a persone con un allenamento
adeguato. E’ possibile, arrivati a San Vitale, accorciare l’itinerario
organizzando il ritorno con mezzi propri.
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale del CAI di
Parma o sul sito www.caiparma.it per eventuali
aggiornamenti e/o modifiche del programma si
rimanda al sito www.ges-salabaganza.com.
Gli organizzatori si riservano di variare le date,
i percorsi e/o il programma della gita anche in
fase di svolgimento.

Per informazioni e prenotazioni
Contattate MAURIZIO
335 7421025
SERGIO
338 6566145
Oppure
Mail info@ges-salabaganza.com

