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Escursione dal Passo della Colla (964 m) al Monte Pelpi (1481 m)  

con Luigi Ghillani, erborista  

e con Guido Sardella, coordinatore WWF della Riserva Naturale Regionale dei Ghirardi 

e guida ambientale escursionistica  
 

 

Si parte a piedi dal Passo della Colla percorrendo una comoda strada sterrata tra faggi, noccioli, sorbi e 

maggiociondoli e alle quote più basse anche cerri e carpini bianchi. Più avanti si arriva ad un pianoro con 

un laghetto che si riempie di  ranuncoli acquatici. Si prosegue con l’alternarsi di boschi di faggio, arbusteti e 

radure. Dopo un’ampia prateria la salita si fa più ripida fino ad arrivare  alla croce di ferro alta 22 m a 1477 

m di quota e, poco lontano, al punto più alto del Monte Pelpi a 1481 m, ma la splendida prateria sommitale 

si estende fino alla Costa Agucchia situata all’estremità occidentale della vetta. 

E dall’alto del  Pelpi si può godere di una magnifica vista panoramica a 360 gradi. 

Al ritorno nel pomeriggio alle ore 16 circa merenda-cena (euro 20) presso 
l’Azienda agrituristica biologica IL CIELO DI STRELA di Mario Marini in Strada 
Costalta, 62 a Strela di Compiano www.ilcielodistrela.it – Prenotazioni entro 
giovedì 9 giugno (cell. 348 4104496). Sarà un’occasione per visitare l’agriturismo 
e per gustare insieme un’ottima merenda con vista panoramica sulla Val Taro. 

 

Partenza da Parma ore 8.00 dal Parcheggio Cavagnari in Via Spezia 

Percorso in auto: Parma, Fornovo Taro, Borgo Val di Taro, Strela, Passo della Colla. Partenza a piedi prevista per le 

ore 9.30 circa. Difficoltà: media. Durata circa 4 ore escluse le soste.  

COLAZIONE 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 ulteriori dettagli consultare il sito www. asterbook.it - Per informazioni e prenotazioni Luigi 348 4104496 

Ceres, Borgo delle Colonne, 8 – Parma – www.bioceres.it – tel – 0521 237793 

 

 

 

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


