
                      DOMENICA 7 AGOSTO 2016  

                         ESCURSIONE NATURALISTICA  
 

 

               FLORA FAUNA E BIODIVERSITÀ 
Con la partecipazione delle 

Guardie Ecologiche  

Legambiente della Valtaro 

con Luigi Ghillani, erborista  

e Guido Sardella,  

guida ambientale 

escursionistica 

e coordinatore WWF 

della Riserva Naturale 

Regionale dei Ghirardi 

 

 

 

 

 

 
 

 

Carlina acaulis - foto: L.Ghillani 

Si parte a piedi dal Passo del Brattello (950 m) percorrendo comode e ombrose strade sterrate 

tra boschi di faggio e di conifere fino alle pendici del Monte Cucco e al Passo del Borgallo (1013 

m). Da qui si prosegue per lo stretto sentiero di crinale 00 in direzione del Passo dei Due Santi 

con vista su un ampio panorama che spazia tra il versante emiliano e il versante toscano. L’intero 

percorso ricade nel Comune di Pontremoli (Provincia di Massa-Carrara). Avremo la possibilità di 

attraversare e visitare vari ambienti passando da spazi aperti punteggiati dal giallo dell’Elicriso al 

rosa dei Garofani e della Calluna, fino ad arrivare a dissetarsi alle fresche acque della Fontana 

Gilenta a circa 1120 m dopo aver attraversato uno splendido bosco di Betulle. 

L'USCITA VALE COME ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO  GELA 
 

Ritrovo presso il parcheggio della Stazione Ferroviaria di Borgo Val di Taro alle ore 9.00 

Partenza consigliata da Parma ore 8.00 dal Parcheggio Cavagnari in Via Spezia 
Percorso in auto per chi parte da Parma: Parma, Fornovo Taro, Borgo Val di Taro, Passo del Brattello.  

Difficoltà: media. Durata circa 4 ore escluse le soste.  
 

PRANZO AL SACCO. Portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella impermeabile, acqua e cibo secondo 
necessità, macchina fotografica e strumenti di osservazione. In caso di maltempo (pioggia) l’escursione sarà 
annullata. L’escursione è autogestita. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i promotori e gli esperti per 
qualsiasi incidente o inconveniente dovesse verificarsi durante l’escursione. 
 

Per informazioni: Luigi 348 4104496, Guido 349 7736093, Mario 329 9765440  
Con la collaborazione di Asterbook e Ceres 

Per ulteriori dettagli consultare il sito www. asterbook.it 
 

 

 

 

Consultate IL TACCUINO DEL NATURALISTA Forum sulla biodiversità nel Parmense - ww.naturaparma.net 


