
 

domenica 5 novembre 2017 

 

lungo il percorso tra Roccaferrara e il Sillara di Marra 

 

Tempo di cambiamenti. Un’escursione botanico-naturalistica per osservare i colori, i 
frutti e i segni dell’autunno. Le foglie di alberi e arbusti virano rapidamente dal verde al 
giallo al rosso e al marrone in uno degli eterni e magici giochi di prestigio della natura. 
La partenza a piedi è prevista a Roccaferrara di sotto (m 837). Dopo una breve discesa si sale fino 
ad incontrare una fontana solforosa per giungere poco dopo a Roccaferrara superiore (m 942), 
antico borgo in Comune di Corniglio situato su un ripido pendìo. Si prosegue quindi lungo una 
comoda mulattiera passando per la frazione di Madone (m 1046) e di Fontanagrossa (m 1080) per 
arrivare al Passo del Sillara di Marra (1197 m) e da qui si continua a salire fino a raggiungere la 
cima del roccione ofiolitico del Sillara di Marra (m 1297) posto lungo il sentiero che porta al Monte 
Polo (m 1425) a cavallo fra la Val Parma e la Val Baganza. 

 

con Luigi Ghillani, erborista e Katia Tarasconi, biologa  
 

      Partenza da Parma ore 8.30 dal Parcheggio Scambiatore Sud  
(adiacente alla mega-rotonda di Via Langhirano e  con ingresso all’inizio della strada per Vigatto) 

Ritorno nel pomeriggio. Difficoltà: media. Durata circa 4 ore escluse le soste. Dislivello: 460 m  
 

Portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella impermeabile, acqua secondo 
necessità, macchina fotografica e strumenti di osservazione. Pranzo al sacco. 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.  

 
PARTECIPAZIONE LIBERA 

con la collaborazione di Ceres, Borgo delle Colonne, 8 – Parma - www.bioceres.it 
e di Mangia la foglia bio, Via Nino Bixio, 17/a – Parma - www.mangialafogliabio.com 

 

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

http://www.bioceres.it/
http://www.mangialafogliabio.com/

