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ESCURSIONI NATURALISTICHE 2016 

SABATO 16 APRILE 

 
NEI PARCHI DEL DUCATO: I BOSCHI DI CARREGA 

IL PARCO BOSCHI DI CARREGA 
Istituito nel 1982, è stato il primo 
Parco della Regione Emilia 
Romagna. Tutela un’area boscata 
collinare di grande interesse 
naturalistico, storico e culturale. 
L’elegante paesaggio mostra 
un’alternanza di boschi, prati stabili 
e seminativi solcati da numerosi 
ruscelli e piccoli specchi d'acqua 
artificiali, creati a scopo 
paesaggistico ed irriguo tra la fine 
‘800 e i primi del ‘900. Per gli amanti 
della storia e dell'arte il Parco 
custodisce anche alcuni preziosi 
gioielli architettonici, come il Casino 
dei Boschi. 

 

Escursione pomeridiana ai 
BOSCHI DI CARREGA  

con Nicola Donetti 
guida ambientale escursionistica 

e Luigi Ghillani 
erborista 

PARTENZA DA PARMA PARCHEGGIO 
CAVAGNARI IN VIA SPEZIA (EDICOLA) ALLE 
ORE 14.30 - PARTECIPAZIONE LIBERA 

Percorso in auto: Parma, Sala Baganza, 
Parcheggio del Parco. Media difficoltà. Portare 
scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella 
impermeabile, acqua secondo necessità, 
macchina fotografica e strumenti di 
osservazione. In caso di maltempo (pioggia) 
l’escursione sarà annullata. Le escursioni sono 
autogestite. I partecipanti sollevano da ogni 
responsabilità i promotori e gli esperti per 
qualsiasi incidente o inconveniente dovesse 
verificarsi durante il percorso. 
 

Ore 15.00 Partenza a piedi dal Parcheggio del 
Parco a Sala Baganza, prima strada a destra da 
Via Case Nuove (dopo Ristorante I Pifferi) -  
lungo un percorso che tocca alcuni dei punti più 
significativi della Riserva. Intervallo con 
merenda* presso il Punto di Ristoro PONTE 
VERDE.  
*Per chi desidera - prenotazioni alla partenza, costo 10 euro. 

Punto di Ristoro PONTE VERDE 
Via Case Nuove, 3 – Sala Baganza, Boschi di 
Carrega – tel. 377 2329022 (Enrica e Ovidio). 
Il punto di ristoro si trova lungo Via Case Nuove, all’ingresso 
del Viale di Ponte Verde, uno dei percorsi di accesso al 
giardino monumentale. Ideale punto di sosta per chi visita il 
Parco, il giardino o il Centro Parco Casinetto,  oppure per chi 
abitualmente passeggia o pedala all’interno dei Boschi di 
Carrega, come tanti cittadini e residenti. Ponte Verde è l’ideale 
per una pausa caffè, per degustare pizze, focacce e panini o 
per una veloce  e dissetante pausa durante un’escursione o 
un giro in bicicletta. E’ anche punto vendita di alimenti  
naturali. Ponte Verde è aperto dal Giovedì alla Domenica dalle 
9.00 alle 19.00. 

In collaborazione con Ceres , Punto Ristoro Ponte Verde, Asterbook  
Per informazioni Luigi 348 4104496 www. asterbook.it , Nicola 347 5931304  

Ceres, borgo delle Colonne, 8 – Parma – www.bioceres.it – tel – 0521 237796 
 
 

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


