GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE

Sala Baganza - Parma
AA

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

Responsabili di escursione : MAURO RODOLFI

27 NOVEMBRE 2021

Parcheggio di
Via Roma a
Sala Baganza

Orario ritrovo

08,00

Orario partenza

08,15

Ritorno previsto

16,30

Apertura
iscrizioni.
Chiusura
iscrizioni.
Posti
Disponibili
Trasporto

Soci CAI
Non soci

COLLINE REGGIANE
L’ANELLO CA’ DEL VENTO E GESSI
DI BORZANO

23/11/2021
26/11/2021
20 più lista
d’attesa
Mezzi Propri

Quote Iscrizione
00,00
8,00

Comprende: Assicurazione
infortuni e soccorso alpino
Non comprende:
Tutto quanto non specificato
Informazioni Tecniche
Difficoltà
E
(secondo scala Cai)
Dislivello positivo
Tempi di
percorrenza

430
5,00 ORE

Equipaggiamento
Obbligatorio: Scarponi con
suola
Vibram
o
similare,
abbigliamento
da
trekking
invernale, acqua, scarpe di
ricambio, pranzo al sacco.
Avvertenze COVID: i partecipanti
sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a
indossare
i
dispositivi
di
protezione.

L’area attraversata dal sentiero vanta la presenza di habitat particolari tanto da
valere il riconoscimento di Sito di Importanza Comunitaria da parte della
Comunità Europea. Attraversando la zona, lungo un saliscendi con dislivello di 430
m si incontreranno affioramenti rocciosi, in particolare i Gessi Messiniani che
caratterizzano la zona, affiancati ad affioramenti di natura argillosa. La presenza di
formazioni gessose conferisce al territorio una particolare morfologia, connotata da
grotte, doline e inghiottitoi. Ed è per questo immancabile la sosta alla Tana della
Mussina, importante sito archeologico, grazie al rinvenimento di interessanti reperti
ma anche luogo magico, pervaso dall’atmosfera tipica delle leggende, fatte un po’
di storia e un po’ di fantasia, che vogliono la tana abitata dalla Mussina personaggio
storico a metà tra la maga e la strega. Così la vegetazione alterna boschi a prati,
vegetazione acquatica a quella rupestre.
Il Castello di Borzano è di origini medievali la cui storia è strettamente collegata
alla famiglia dei Manfredi, nobili di stirpe longobarda che hanno avuto un importante
ruolo nella storia reggiana. La zona del Castello è tutt’oggi interessata da scavi
geologici, compiuti per mano del Gruppo Archeologico Albinetano con la
supervisione della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Emilia
Romagna, che hanno portato alla luce interessanti resti di una necropoli risalenti al
VII secolo DC.

PER L’ESCURSIONE E’ INDISPENSABILE AVERE IL GREEN PASS
VALIDO E L’AUTODICHIARAZIONE
Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza –PR-

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

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.gessalabaganza.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 MAURO
Mail

347 0589841
Oppure
info@ges-salabaganza.com

