
 
 
           La sezione escursionisti del G.E.B., organizza 
 

                     SABATO  20 GENNAIO ’18 
 
         L’escursione con le ciaspole sul: 
 

 
ITINERARIO : 
 
Appennino Parmense, la montagna di casa nostra, sarà la meta per la prima uscita con le ciaspole. 
Facile e tranquilla escursione per tutti senza difficoltà e con un modesto dislivello nei luoghi più 
suggestivi del nostro appennino, attraversando boschi e percorrendo antichi sentieri innevati 
Il monte Caio è una vetta dell’appennino parmense situata nel comune di Tizzano Val Parma. culmina 
con la punta Bocchialini a quota 1.584 metri. Questo breve itinerario permette di raggiungere 
facilmente la vetta di uno dei più panoramici e suggestivi monti dell’ appennino emiliano, tra le vallate 
del Parma e dell'Enza. Dal passo dei caprioli (m.1270) si segue la strada forestale verso Sud per 
raggiungere il crinale della costa grande. Si arriva ad un bivio e si sale a destra verso la vetta in pochi 
minuti si sbuca dalla faggeta per percorrere i prati sommitali, e in poco tempo si arriva alla vetta 
(m.1580. La vista è a 360°. Si potrà ammirare gli appennini reggiani, le alpi apuane e se la giornata è 
limpida anche le alpi e il monte baldo oltre che l’inquinata pianura padana. Si ritorna dalla vetta lungo 
i prati, poi occorre prestare attenzione per svoltare a destra lungo un sentiero non segnato attraverso il 
bosco il quale  sbucherà di nuovo sulla strada forestale dell’ andata  
 
                                                        PROGRAMMA : 
 
  RITROVO:              ORE  8,45      Ritrovo in Via Paradigna (presso la rotonda dell’Eurotorri )  
                                   ORE  9,00      Partenza con auto proprie per Musiara Superiore (Tizzano) 
                                   ORE  10,30    Inizio percorso 
 
                                                                            Note tecniche 
 
Percorso           :  Escursionistico   
Tempo               :  3,00/3,30 ore (intero percorso) secondo l’ innevamento  
DISLIVELLO        :  300 m 
 
Il contributo per l’escursione dipenderà dal numero dei partecipanti, in ogni caso non sarà oltre i 15€. 
 
ATTREZZATURA : Abbigliamento invernale da montagna (giacca a vento felpa, guati, cuffia) 
                                      racchette da neve,,bastoncini da montagna, scarponi da trekking , 
 
N.B. .In caso di maltempo o scarso innevamento, l’escursione sarà rinviata a data da destinarsi 
 
Tutti coloro che sono interessati a partecipare all’escursione sono invitati a contattare entro e  
non oltre il 10 Gennaio'18       ai sig.ri PALMIERI Rosy              Tel 0521/272246  335/6099091 
                                                               PASSERA ROBERTO     Tel 0521/781444  3386419677 
                                                               SCHIANCHI Sergio         Tel 0521/485241  339/3005667 
 
Si ricorda che la partecipazione all’escursione è a titolo personale per cui non può essere 
addossata alcuna responsabilità al G.E.B. o ai partecipanti, per danni a persone o cose 
conseguenti a eventuali incidenti prima, durante e dopo la gita. 

 

                Monte Caio  (Schia) 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tizzano_Val_Parma
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