
 DOMENICA 21 GIUGNO 2020 
     

 

Escursione dal Passo della Colla (964 m) al Monte Pelpi (1481 m)  
con Luigi Ghillani, erborista e divulgatore botanico  

e con Mario Marini, chef Agriturismo Biologico “Il Cielo di Strela”  
e guida ambientale escursionistica   

Si parte 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, situato 
tra Taro e Ceno, si può godere di una magnifica vista panoramica a 360 gradi. Una giornata all’aria aperta 
nella giornata del solstizio d’estate per festeggiare a contatto con la natura la fine del lockdown e per 
gustare tutti i colori della Primavera …e il pranzo al sacco preparato a cura dell’Agriturismo 
Biologico IL CIELO DI STRELA di Mario Marini. 
 

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.  
Prima dell’escursione saranno date tutte le indicazioni per effettuare 
in sicurezza l’escursione secondo le disposizioni di protezione previste 
nel quadro delle misure anti COVID.  
Portare mascherina di protezione, 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 i siti www.ilcielodistrela.it e  www.asterbook.it 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA - Per informazioni e prenotazioni Mario ………..      e Luigi 348 4104496  

 

Il Pelpi delle meraviglie
(con pic-nic organizzato in quota)

Programma

infopoint: 348.2885159

Dove?Quando?
Punto e orario di ritrovo: ore 08.30
Parcheggio Cavagnari - Via Spezia - Parma
Trasferimento in auto a Passo Colla (Alta Valtaro)
Partenza a piedi prevista per le ore 10.00 circa.

Domenica 28 Giugno 2020

Per chi?
Escursione facile adatta a tutti adulti e bambini, 
equipaggiamento da passeggiata in montagna

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. Si incontra 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, luogo del pranzo, si raggiunge la maestosa 
croce di ferro alta 22 m a 1477 m di quota e, poco lontano, il punto più alto del Monte Pelpi (1481 m). Dall’alto del  Pelpi, 
situato tra Taro e Ceno, si può godere di una magnifi ca vista panoramica a 360 gradi. Una giornata all’aria aperta, immersi 
nella natura, per festeggiare la fi ne del lockdown e per gustare tutti i colori della Primavera ed il pic-nic tematico preparato 
con gli ingredienti della Montagna dalla cucina dell’Agriturismo bio “Il cielo di Strela”.

Quota di partecipazione (PRANZO INCLUSO): adulti: 35€ - bambini: 25€

Prenotazione obbligatoria entro il 23 giugno – L’escursione si effettuerà con un minimo di 8 partecipanti e fi no 
ad un massimo di 25 partecipanti – In caso di maltempo sarà proposta un’attività alternativa, facoltativa, sempre in zona.
Regolamento di Escursione: il regolamento dettagliato dell’evento (norme anti-Covid incluse) sarà inviato via 
e-mail all’atto dell’iscrizione; la partecipazione comporta l’implicita accettazione del suddetto regolamento.

Escursione naturalistica

Luigi Ghillani, erborista e divulgatore botanico,                                                
e Mario Marini, chef Agriturismo biologico “Il Cielo di Strela” e guida ambientale escursionistica,  

vi accompagneranno alla scoperta di questo Monte e delle sue meraviglie nascoste.

Contatti: Mario Marini – Gae, abilitata ai sensi della L.r. 4/2000 – Tel. 348.2885159 - info@ilcielodistrela.it 
Luigi Ghillani - 348.4104496 - www.asterbook.it

DATI TECNICI
Distanza:10 km totali a/r

Dislivello: +510 
Diffi coltà: escursionistico
Durata: 4h a/r (soste escluse)


