
Giovedì 28 ottobre 2021 
Da Montebello verso Casarola (Val Bratica): 

La via dei castagni e degli essiccatoi 

la poesia dell’Appennino Parmense 

Ritrovo ore 9,00 a Parma via Villetta con mezzi propri.  
Ore 9,15 a Pilastro nel parcheggio situato all’ingresso del paese, con arrivo da Parma alla destra. Si percorre la sta-
tale Massese direzione Langhirano e poi direzione Corniglio. Arrivati al ponte sul torrente Bratica, poco prima di 
Corniglio, si volta a sinistra direzione Bellasola, Montebello.  Arrivo a Montebello intorno alle 10-10,30. Parcheg-
gio auto e breve visita a questa località, a molti sconosciuta, arroccata su di uno sperone di roccia. Partenza con 
SALITA verso Casarola su sentiero battuto, attraversando boschi e castagneti. Tra questi troveremo interessanti e 
antichi essiccatoi; alcuni sono stati restaurati e ora funzionano come bivacchi. Altri 30’ e si entra in Casarola, in-
cantevole paesino del nostro appennino che merita una visita per l’architettura rurale e per la storia letteraria. Nella 
nostra ricerca saremo accompagnati dalle poesie di Attilio Bertolucci, il poeta parmigiano che abitò ed amò Casa-
rola.  
Rientro per lo stesso sentiero dell’andata. Pranzo al sacco, tempo buono permettendo, nella zona degli essiccatoi, 
dove si trovano tavoli per picnic e acqua di fonte. 
 

SCHEDA TECNICA  
 
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: circa 10 km 
DISLIVELLO: 250 mt 
TEMPO DI PERCORRENZA: 4,30 ore più soste  
SPOSTAMENTO: MEZZI PROPRI 
ABBIGLIAMENTO: pantaloni lunghi, scarponi e bastoncini 

 

E' raccomandato il rispetto del distanziamento , l’uso della mascherina nei momenti opportuni e l’uso del gel 
disinfettante per le mani. 

Si ricorda che per partecipare occorre aver rinnovato la tessera associativa 
2021/2022 e aver depositato in segreteria il certificato medico di idoneità sportiva 

non agonistica. 

NOVITA’ 

DA QUEST’ANNO E’ POSSIBILE ISCRIVERSI ED EFFETTUARE IL PAGAMENTO PER LE 
ATTIVITA’ DEL CENTROSPORT COMODAMENTE DAL DIVANO DI CASA TUA!!! 

PUOI ACCEDERE DALLA SCHEDA TREKKING PRESENTE SUL SITO 
WWW.CSIPARMA.IT A QUESTO LINK 

https://bit.ly/3nYbpD2 

OPPURE VISITA IL SITO 

https://centrosportparma.csionline.it/ 

 

http://www.csiparma.it/area-attivita-sportiva/csiparma-trekking20212022-nuovaprogrammazione/trekking2021-csiparma/trekking20212022-csiparma-28ottobre2021.html
https://centrosportparma.csionline.it/

