
       

DOMENICA 19 OTTOBRE 2014

Partendo dal Centro Parco del Monte Fuso, a Scurano, 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 vette del Parma e dell’Enza e, attraverso sentieri solcati dai partigiani ai tempi della

Resistenza, scenderemo a Campora, passando da castagneti selvaggi e visitando l’antico oratorio

settecentesco della famiglia Malori. Giunti in paese ci uniremo alla grande festa di antiche origini

dedicata a Sua Maestà il Marrone e pranzeremo con succulenti piatti a base di castagna. Terminato

il  pranzo, completeremo il  percorso ad anello facendo ritorno a Scurano, attraversando antichi

boschetti e l'abitato abbandonato di Gulghino.

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

Partenza: Centro Parco, Scurano, 866 m

Arrivo : Centro Parco, Scurano,  866 m

Dislivello:  250 m

Lunghezza: 10 km circa

Difficoltà:  Media

Durata: 4 ore e trenta di cammino circa 

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

Abbigliamento: scarponcini da trekking e giacca a vento leggera impermeabile

RITROVO: ore 8,45, a Parma presso il parcheggio dell’Esselunga di Via Traversetolo o alle 9,30 
presso il Centro Parco Monte Fuso, a Scurano. Rientro a Parma previsto per le ore 17,00 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,  culturali  ed enogastronomiche del territorio.  Pranzo a

Campora partecipando alla sagra paesana del Marrone

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

l’accompagnamento durante il trekking e  il materiale informativo. 

Per info e prenotazioni Massimiliano Cell: 340 6965476, email    massimiliano.monica@email.it   

Sito internet www.orizzontiincammino.it

In cammino tra i boschi del Monte

Fuso  con  pranzo  a  Campora  alla

festa del marrone


