
 

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013 

Tra suggestivi e fiabeschi boschi vestiti nel loro abito dai toni caldi dell’autunno, raggiungeremo la dura 

vetta arenacea del Monte Fuso, un balcone sulle vallate del Parma e dell’Enza e, attraverso sentieri solcati 

dai partigiani ai tempi della Resistenza,  scenderemo a Campora, giusto per unirci alla grande festa di 

antiche origini dedicata a sua maestà il marrone, il frutto tipico del Monte Fuso che un tempo sfamava i 

borghi limitrofi: qui sarà possibile pranzare con piatti a base di castagna. Dopo aver visitato il grazioso 

abitato di Campora ci incammineremo tra antichi boschetti verso il gioiello medievale più importante della 

zona, la romanica Pieve di Sasso, prezioso  lascito di Matilde di Canossa, antica padrona di queste terre, che 

avremo la fortuna di visitare avvalendoci della competenza del prof. Tullio Gelmini. 

PROGRAMMA dell’escursione, proposta da Orizzonti in cammino, associazione guide GAE 
 

Partenza: Sasso, 671 m 

Arrivo : Sasso, 671 m 

Dislivello: 490 m 

Lunghezza: 9 km circa 

Difficoltà:  

Durata: 4 ore di cammino, più 1 ora circa per visite alle evidenze storico culturali 

Tipo di tracciato: sentiero, mulattiera, traccia di sentiero, sterrato 

Abbigliamento: scarponcini da trekking e giacca a vento leggera impermeabile 

 

RITROVO: ore 8,00, a Parma presso il parcheggio dell’Esselunga di Via Traversetolo o alle 8,45 
presso Sasso all’altezza del bivio per la Pieve. Rientro a Parma previsto per le ore 16,30 circa 

Note tecniche 

L’itinerario può subire variazioni a causa di avverse condizioni meteorologiche, per interruzioni di 

sentieri, o per eventi imprevedibili. L’escursione, oltre a essere un valido trekking, è un’occasione 

per conoscere le particolarità ambientali e culturali del territorio. Non vengono mai trascurati gli 

aspetti gastronomici e della tradizione dei luoghi che ci ospitano: sarà possibile infatti, per chi lo 

desidera, pranzare alla festa del marrone a Campora (piatti cucinati con castagne), 

alternativamente si pranzerà al sacco. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 5 EURO per adulti, 3 EURO per bambini. La quota comprende: 

l’accompagnamento durante il trekking,  il materiale informativo e l'assicurazione infortuni. La visita 

guidata alla Pieve è a offerta libera. 

Per info e prenotazioni Massimiliano Cell: 334 6953062, email  massimiliano.monica@email.it  
Sito internet www.orizzontiincammino.it 
 
“Le montagne non sono stadi dove placo la mia ambizione al successo. Sono le cattedrali dove pratico la mia religione” 
(Anatolii Bourkreev) 

Legenda 

 Facile 

 Poco difficile 

 Difficile 

 Esperti 

Anello da Sasso a Campora: i boschi secolari si 

vestono a festa in onore dei marroni, le 

vestigia del medioevo ci ricordano la sacralità 

della zona 


