GRUPPO ESCURSIONISTICO SALESE

Sala Baganza - Parma

“La montagna per
tutti, in gruppo”
Informazioni organizzative
Parcheggio
di via Roma
Ritrovo
a Sala
Baganza
08,00
Orari di partenza
08,15
Ritorno previsto
Ore 17,00
Apertura
07-01-22
iscrizioni.
Chiusura
12-01-22
iscrizioni.
20 + lista
Posti disponibili
d’attesa
Auto Proprie
Quote Iscrizione
Soci GES CAI

€ 0,00

Non Soci CAI

€ 8,00

APPENNINO REGGIANO
I BORGHI MEDIEVALI DI BERGOGNO
VOTIGNO E VERCALLO
Responsabili di escursione: Mauro Rodolfi – Cristian Tondelloni

15 GENNAIO 2022

Comprende: assicurazione
infortuni e soccorso alpino
Non comprende: Trasferimento e
quant’altro non espressamente
indicato
Informazioni Tecniche
Difficoltà
E

(secondo scala Cai)

Dislivello positivo
Tempi di
percorrenza

450 mt.
5,00 ore

Equipaggiamento Obbligatorio:
Scarponi con suola Vibram o
similare, abbigliamento da trekking
invernale, acqua, scarpe di ricambio
e pranzo al sacco.
L’organizzazione si riserva si annullare
l’escursione in caso di maltempo.

Avvertenze COVID: i partecipanti
sono tenuti a rispettare le
prescrizioni di sicurezza e a
indossare i dispositivi di protezione
individuali

Dall'antico borgo di Bergogno si imbocca una carrareccia in discesa che conduce al
Torrente Campola, dove è presente una fontana alimentata ad acqua solforosa.
Oltrepassato il corso d'acqua, si incontra sulla sinistra il Rio Pantoma.
Si prosegue su una comoda carrareccia e si sale sul versante settentrionale del
monte, osservando esemplari di castagno e boschi misti di faggio. Ci si congiunge
alla strada asfaltata che collega Casina a Rossena, girando a sinistra si imbocca il
sentiero per Vercallo. A ritroso si torna al bivio che conduce a Ceredolo, poco oltre
si imbocca una carrareccia a fondo naturale che sale sulla destra sino ad un vicino
bivio, imboccatolo si giunge alla sommità del Monte Tesa per poi scendere alla
località di Cavandola: si fiancheggiano alcuni antichi fabbricati ristrutturati e si
giunge all'incrocio con la strada asfaltata che collega Canossa a Votigno. Si svolta
sulla destra costeggiando la strada sino al bivio per Votigno, nota per la Casa del
Tibet. Usciti dal borgo si raggiunge il fondovalle e si oltrepassa il ponticello che
sormonta il rio Campola, si segue una sterrata in salita sino a località Castello, per
poi ritornare al punto di partenza.
PER L’ESCURSIONE E’ INDISPENSABILE AVERE IL GREEN PASS
VALIDO E L’AUTODICHIARAZIONE

Gruppo Escursionistico
Salese
Sala Baganza –PRwww.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.

Avvertenze specifiche e note importanti
Per informazioni e prenotazioni contattate
Rodolfi Mauro

347 0589841

