CLUB ALPINO ITALIANO

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

Domenica 22 Maggio 2022

22ESOMOZ

Giornata europea dei mulini

Alla scoperta dei mulini della Valmozzola
Responsabili di escursione: Rodolfo Delmonte – Roberto Montali

Informazioni tecniche
Difficoltà

E
(Escursionistica)

Dislivello

100 mt.
500 mt.

Lunghezza

8,5 km.

Durata

5 h., soste incluse

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

Informazioni organizzative
Ritrovo

Mormorola di
Valmozzola,
(presso
Municipio)

Orario ritrovo

h. 9,00

Orario partenza

h. 9,30

Apertura iscrizioni

27.04.2022

Chiusura iscrizioni

20.05.2022

Posti disponibili
Trasporto

25
Mezzi propri

Iscrizioni
Quota Soci CAI

5€

Quota non soci

10

LA QUOTA COMPRENDE:
assicurazione, e materiale storicoinformativo

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 dell’ambiente
naturale, dei borghi e
dei mulini della
Valmozzola.
Saremo accompagnati
da esperti che
illustreranno i borghi
storici che
incontreremo lungo il
percorso
Itinerario:

La nostra gita inizia in loc.
Mariano Castello (mt. 870) con
una breve visita al borgo. Da qui
imboccando il vecchio sentiero
per Vettola, si raggiunge il
torrente Mozzola. In un
suggestivo ambiente boschivo
incontriamo i resti di alcuni
mulini storici. Dal borgo di
Vettola (mt. 714) imboccheremo
“l’antica strada per Borgotaro”
(ampi scorci panoramici verso la
rupe ofiolitica della rocca di
Gusaliggio) che poi
abbandoneremo per scendere a
Case Sozzi (mt. 610). Ma, prima
di giungere a questa località
incontriamo le cosiddette
“Torrette”, curiosi edifici di inizio
‘800 di cui non si conosce l’esatta
funzione.
Avvertenze COVID:
i partecipanti sono tenuti a rispettare
le prescrizioni di sicurezza e a
indossare i dispositivi di protezione
individuale
Il Regolamento delle Escursioni Sociali è
visionabile presso la Sede Sociale o sul sito
www.caiparma.it.
L’iscrizione comporta l’accettazione dello
stesso.
Gli organizzatori si riservano la facoltà di
variare il programma in relazione alle
esigenze

Poco oltre raggiungeremo quindi il
nucleo abitato di Case Sozzi per la
visita al borgo storico che comprende
anche l’oratorio dedicato a S. Antonio.
Da Case Sozzi scenderemo per
raggiungere la meta finale del
cammino: il “Mulino del Mercato”
(mt. 502). Grazie alla
collaborazione del proprietario Sig.
Riccoboni sarà possibile visitare il
mulino e vederne il funzionamento.
Il luogo è veramente suggestivo e ci
consentirà di consumare una merenda
con la condivisione dei prodotti che
partecipanti potranno portare con sé
(es. torte, salame, pane, frutta …)
PER INFORMAZIONI:
Rodolfo: 347/6755810 ;
Roberto: 347/9677157
Con il patrocinio del Comune di
Valmozzola e in collaborazione con la
Pro loco Valmozzola

