
  Trekking ai piedi del castello di Bardi:                         dalla Val Toncina al monte Pelpi 

B&B Via Credarola 54, Ghiaia di Credarola, Bardi 43032 Parma Italia isa.signorelli@virgilio.it	

Referente: Giovanni Agosta 

Guida: Isabella Signorelli,  

Email: isa.signorelli@virgilio.it  

Recapiti: 346.2128544 - residente presso B&B

PERCORSO:  
traccia viola, 

direzione: 
frecce rosse 

Ghiaia di 
Credarola, 

Cà Scapini, 

Cereseto, 

Farfanaro, 

Monte Pelpi, 

Passo Colla, 

Dugara, 

Sidolo, 

Cà Grassa, 

La Toncina, 

Ghiaia

Cà Scapini

Cartina, Regione Emilia-Romagna, servizio Cartografico e Geologico, Club Alpino Italiano, Appennino Parmense Valle del Ceno, Comune di Bardi, Carta Escursionistica, ed. !999- 1:25000ACCAMPAMENTO

PARTENZA           ARRIVO
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Bardi Parma 
municipio piazza  vittoria, 1  tel. 0525. 71321 
ufficio di polizia municipale piazza  vittoria, 1   tel. 0525. 71321 int. 12 
ufficio turistico via cella, 25 tel. 0525. 733075 
carabinieri via cavassu, 15 tel. 0525.  72224 
corpo forestale piazza vittoria, 1 tel. 0525.  71114 
guardia medica via lituania, 5 tel. 0525.  72309 
farmacia 1 via roma, 12 tel. 0525.  72247 
farmacia 2 via cella, 25 tel. 0525.  72210 
castello bardi coop diaspro rosso tel. 0525.  733066 
albergo Bue Rosso tel. 0525.  72260

Viaggio a cavallo toccando mete turistiche, paesaggistiche e storiche  

DALLA TONCINA AL RAGGIUNGIMENTO DEL MONTE PELPI 

Alcuni cenni storici prima di calarsi in questi splendidi paesaggi tra boschi di castagni, faggeti, noci e 

rigogliosi rii che allietano con il loro gorgoglio il passaggio dei viandanti tra profumo di sottobosco, 

dove i raggi del sole giocano con le ombre delle chiome che non si trattengono dal muoversi alla 

brezza che fa capolino tra gli alberi, in ogni stagione dell’anno. Il nostro vagare ci porterà partendo 

dalla località Ghiaia di Credarola che dista cinque chilometri da Bardi in direzione sud-est presso il 

bed&breakfast di prossima apertura, con annesso maneggio dove si potranno scuderizzare in box o 

paddock i cavalli dei binomi partecipanti e quindi partiamo.

Mete turistiche del percorso 

• Ghiaia di Credarola, s.l.m.. 525 

• Ca’ Scapini, s.l.m. 555 

• Cereseto, s.l.m. 751 

• Farfanaro, s.l.m. 810 

• Monte Pelpi, s.l.m. 1.495 

• Passo Colla, s.l.m. 1.000 
(intin. agg., in cresta s.l.m. 1.032 
sulla cartina a pagina 7) 
• Dugara, s.l.m. 768 

• Sidolo, s.l.m. 706 

• Ca’ Grassa, s.l.m. 620 

• La Toncina, s.l.m. 465

IL BORGO DI BARDI è caratterizzato da un 

impianto architettonico medievale e si inserisce 

armonicamente tra l'imponente Rocca e la 

natura circostante, in una posizione dominante 
le anse del torrente Ceno.  

L'abitato, situato alle pendici del Monte 

Crodolo, è porta d'accesso obbligata per le 

valli dei suoi affluenti (val Noveglia, val 

Toncina, val Lecca e val Dorbora), ed ha 

assunto in tutte le epoche una grande 

importanza strategica. È posto quasi 

nell'estremo contrafforte sud - ovest della  

provincia di Parma, si affaccia cioè verso la 

Liguria e il Piacentino. 

via degli Abati

Durata: 	2 giorni 

Chilometri complessivi: 35 

Grado di difficolta: medio-alto 

Dislivelli: da 400 a 1.495 mt. s.l.m.

http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/noveglia-gravago.html
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/credarola.html
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/santagiustina.html
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/geminiana.html
mailto:isa.signorelli@virgilio.it
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/noveglia-gravago.html
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/credarola.html
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/santagiustina.html
http://www.comune.bardi.pr.it/c034002/images/portaleturismo/territorio/territorio/geminiana.html
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B&B Ghiaia di Crodaiola 
Dalla località, si procede per 400 metri 

in direzione sud-ovest con dislivello di 
200 metri per la strada vicinale, in parte 
asfaltata, fino all’incrocio sulla Strada 

Provinciale 66.  
Svoltando a destra si procede per 50 
metri sulla SP66 fino ad imboccare la 

strada con indicazioni per Sidolo e Ca’ 
Scapini, nostra prossima meta, incrocio 

a sinistra.  
Teniamo il torrente La Toncina sulla 
nostra sinistra. Si continua sulla strada 

parzialmente asfaltata. 
Volendo si può procedere all’interno di 

un paio di metri rispetto alla via 
percorrendo una pista in erba che 
segna il metanodotto con paletti gialli, 

per chi fosse in grado, ci sono fossati 
di minima larghezza da poter saltare. 
Dopo aver percorso circa due 

chilometri, sopraggiunti al bivio prima 

del ponte sulla Toncina con indicazioni 
Sidolo, dove si vede sulla sinistra poco 

più avanti la centralina di controllo del 
metanodotto.   
Si procede così sulla vecchia strada 

sterrata per visitare Ca’ Scapini che 
appare sulla destra. 

Questa risulta essere con lievissimi 
dislivelli, ben tracciata e costeggiata da 
alberi ad alto fusto che creano ampie 

zone ombreggiate.  
Si potranno notare anche lepri che 
balzando attraversano o tracce di altra 

selvaggina per la via. 

Ca’ Scapini 
Percorrendo la strada dopo altri due 

chilometri sulla destra, si giunge ad un 
insieme di case disabitate poste su di 
un pianoro adiacente al torrente. Questo 

risulta essere  di interesse turistico, 
perchè il paese disabitato ormai da 
quarantanni, offre ancora uno spaccato 

di vita, quando l’antica via conduceva 
al passo Colla. Per gli appassionati si 

citano anche storie di fantasmi. 
Dovendo ripercorrere per poche 
centinaia di metri a ritroso il cammino,  

dopo la pausa per la visita, sulla sinistra 
al bivio, dovremo affrontare un tratto più 

impegnativo, su di una strada 
acciotolata che ci farà raggiungere una 
quota di 766 metri fino al centro di 

Cereseto. L’antica via era percorsa da 
muli e cavalli bardigiani che 
trasportavano la legna che i tanti 

boscaioli decenni fa tagliavano.

CASTELLO DI BARDI, è una fortezza risalente al 898 situato su di una roccia di diaspro rosso, dalla sua 

posizione domina l’incontro dei fiumi Noveglia e Ceno. 
Tale data sancisce la costruzione di una piccola 

fortificazione che fu venduta ad un vescovo di Piacenza 
che volle garantire rifugio agli abitanti contro gli Ungari. 

Da questo momento la storia del borgo si identifica con 
quel la del la fortezza. La 

proprietà del castello passò a 
padroni terrieri, tali “Conti di 

Bardi” per poi passare ai Landi. 
Il sito acquisì le attuali strutture architettoniche e sancì il suo predominio. 

Umberto Landi comprò le terre  nel 1257 e la sua dinastia rimase al potere per 

425 anni. Questo edificio è noto per la suggestiva leggenda del fantasma che 
aleggia sulle sue mura, l’affascinante storia d’amore tra Moroello e Soleste.

FIERA NAZIONALE DEL CAVALLO 

BARDIGIANO  La prima domenica del mese di 

agosto, presso località Monti da dove si vede 

svettare il sovrastante castello di Bardi, si 

celebra la festa del cavallo bardigiano, razza 

autoctona, riconosciuta dal 1974. Ogni anno si 

partecipa a rassegne di morfologia, spettacoli 

equestri e appassionanti gare. In questo 

contesto si giudicano i soggetti più tipici per le 

varie categorie di età. Miglior occasione per gli 

allevatori, le amazzoni e i cavalieri per 

dimostrare il loro impegno nel riconoscere la 

versatilità e le capacità di questi cavalli.
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 SCHEDA TECNICA  1. la preparazione 

 Prima di intraprendere un viaggio a cavallo, che sia 
un’escursione di poche ore o protratta nel tempo e 
quindi di  due o più giorni, è necessario adempiere alla 
preparazione nostra e dei nostri cavalli. Questo comporta 
da parte della guida accompagnatrice, il giudicare 
realistico se il viaggio che stiamo per intraprendere è 
consono alla capacità di equitare dei partecipanti e 
all’allenamento dei loro cavalli.  

 La partecipazione all’escursione avverrà solo previo 
allenamento dei binomi poiché l’affrontare una 
passeggiata nella campagna in pianura, dove i dislivelli 
sono minimi se non inesistenti, sarà sicuramente meno 
impegnativo che il percorrere strade campestri in collina, 
dove tra i boschi si inerpicano vecchie mulattiere. 

 Da considerare anche la stagione in cui si intraprende 
questa gita, i terreni variano notevolmente se il periodo è 
secco, quindi senza precipitazioni piovose o nevose 
oppure particolarmente instabile. 

INDICAZIONI GENERALI 

• Distanza percorsa 35 km complessivi 

• Velocità media 3-4 chilometri all’ora 

• Andature passo, trotto, brevi galoppo 

• Tipo di terreno misto, prev. mulattiere e strade bianche, 

pochi tratti asfaltati, guado 

• Dislivelli su brevi tratti con tornanti tra boschi 

• Orientamento si precede verso nord ovest per la meta di 

pernottamento 

• Punti di riferimento cartina tracciato, cartelli stradali, 

chiesette e torrente Toncina 

• Difficoltà tracciato media per cavalli e cavalieri preparati 

• Regole    

• rispetto del cavallo per le andature,  

• l’attenersi alle indicazioni della guida e caposezione,  

• il mantenere l’ordine di disposizione fila,  

• il chiudi fila che sarà una guida preposta  

• l’autonomia nella gestione del proprio animale 

• il sentirsi parte di un gruppo e collaborare divertendosi 

• Orario di partenza  ore 8 del primo giorno 

• Orario di arrivo verso le 19 del secondo giorno di escursione

Livello allievi: medio, alto  
Andature: passo, trotto, galoppo 

	 Partecipanti: gruppo min. 3 max. 7 
Costi: da aggiornare 

Iscrizione: isa.signorelli @virgilio.it

http://virgilio.it
http://virgilio.it
mailto:isa.signorelli@virgilio.it
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CERESETO                    sosta pranzo 

La località è decisamente 
caratteristica, le strade percorse a 
cavallo per giungervi sono bianche, ben 
tracciate sebbene impegnative dal 
momento che dal fondo valle, si deve 
procedere per pochi centinaia di metri 
su di una mulattiera con pendenza, che 
si dirama nel bosco, sottostante il 
paese. Prima di arrivare alla località 
dove è ubicato il battistero, si percorre 
un pianoro dove la via da bianca, 
diventa lastricata con sparsi sul 
percorso dei bei fontanili che 
impreziosiscono l’interno del paesino. 

FARFANARO 

Da Cereseto si procede verso la Strada 
Provinciale 66, intercettandola, la si 

attraversa per imboccare un viottolo che   
ci invita a proseguire per raggiungere la 

nostra meta giornaliera: il monte Pelpi, a 
1.495 metri sul livello del mare da dove 
andremo a goderci il panorama a 360°. 

Qui con l’ausilio delle tende, ci 
accamperemo per la notte. Prima però 
si deve raggiungere la meta e la strada 

che con le sue salite e tornanti, ci 
svelerà la lussureggiante vegetazione 

di boschi e secolari alberi di castagni. 

MONTE PELPI 

Siamo in vetta dove decenni fa, hanno 
issato una croce di ferro di dimensioni 
gigantesche, visibile da tutte le colline 
circostanti. La vista è mozzafiato, si può 
spaziare e con giornate terse è un vero 
spettacolo. Sul monte, non è inusuale 
vedere al pascolo bovini e cavalli, 
poiché gli allevatori conducono qui i loro 
capi per farli pascolare per tutto il 
periodo estivo. Infatti in vari punti sul 
tracciato si possono scorgere cancelli in 
legno e recinti, ma cosa fondamentale 
per la nostra spedizione, l’esistenza di 
vasche per l’abbeveraggio degli animali.

IL BATTISTERO tra case di pietra si 

può scorgere una cost ruz ione 
spettacolare, il battistero. Boschi di 
cerri, castagni, querce, pini e faggi 

creano fitta vegetazione che cinge in 
un abbraccio il centro che risale al 832 
d.C.  Da non mancare un giro per il 

paesino dove anziani cordiali e 
bambini giocosi faranno capolino al 

passaggio della nostra carovana di 
cavalli.  Ad ogni angolo si scorge una 
fontanile o un lavatoio con il ridente 

rumore dello sgorgare dell’acqua.

SOSTA E PRANZO nel paesino di 

Cereseto, tra stradine ben mantenute 
con ciotoli e lastroni di pietra si può 

sostare per il pranzo.  Sulla via 
principale, la Strada Provinciale 66, 

che collega Bardi a Bedonia e 
Compiano, si trova un ristorante con 
bar. Per lo stazionamento dei cavalli, si 

può chiedere alla proprietaria del bar di 
usufruire del campo, adiacente alla 
stalla.   Per il pranzo al sacco invece ci 

sono aree attrezzate vicine.
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 SCHEDA TECNICA         2. la sosta 

In ogni escursione a cavallo, che sia di poche 
ore o più giorni, c'è la necessità di sostare 
dopo un paio d’ore di cammino. Ciò comporta 
il dover stazionare i cavalli in sicurezza e 
prestando attenzione al benessere del nostro 
animale. Nelle soste, la guida 
accompagnatrice, deciderà in funzione del 
percorso fatto se dissellare o no i cavalli e se 
legarli o tenerli alla mano. E’ buona regola 
allentare il sottopancia. Avremo organizzato lo 
stazionamento con un canapo 
precedentemente annodato e posto degli anelli, 
per definirne le poste. I capi saranno legati tra 
due alberi ad una altezza di circa 1.20 metri dal 
suolo. Oppure una staccionata o un muro con 
una berlina potranno fare al caso nostro. Per 
soste di riposo tra una tappa e l'altra si 
consiglia un recinto elettrificato, di facile 
asportazione e trasporto.

PERCORSO IN METRI E CARATTERISTICHE 

Ghiaia di Credarola - Ca’ Scapini, m. 4.426 di cui 4.000, pianeggianti 
	 percorso rosso 
Ca’ Scapini - Cereseto m. 2.138, sottobosco con dislivello importante 
	 percorso giallo 
Cereseto - Farfanaro m. 1.529 strada pianegg. che costeggia la SP66 
	 percorso giallo chiaro 
Farfanaro - inter. monte Pelpi m. 1.350 di sottobosco 
	 percorso rosa e blu 
Attacco Monte Pelpi - Croce in cima m. 5.800 
	 percorso verde chiaro 
Passo Colla - deviaz. Sidolo, Casa rosa rif. sul crinale m. 5.081 mulattiera 

nel bosco 
	 percorso verde 
Passo Colla - Dugara, m. 3.800 strada bianca di sottobosco 
	 percorso verde e viola 
Dugara - Casa rosa punto di riferimento m. 1.300 strada bianca di 

sottobosco  percorso viola 
Casa rosa - Sidolo m. 1.213 strada parzialmente asfaltata   
	 percorso arancio e verde 
Sidolo - Ca’ Grassa (Campo), m. 2.400 su strada parzialmente asfaltata 
	 percorso arancio scuro/chiaro 
Ca’ Grassa, (Campo)- La Toncina, m. 900 guado	  
	 percorso arancio 
La Toncina - Ghiaia di Credarola, m. 1.000 	  
	 percorso arancio/rosso

Veterinario: Cristiano Biacca cellulare 

Maniscalco: Cristiano Biacca cellulare 

	 Guida Esperta: Arturo Cantoni cellulare  

Pronto intervento: Daniela cellulare

mailto:isa.signorelli@virgilio.it
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PERNOTTAMENTO PELPI   

1495 s.l.m. 

Dopo il pernottamento in tenda sul monte 
Pelpi, il giorno successivo, ci si prepara al 
ritorno. 

Si ripercorre lo stesso tratto di via che 
avevamo fatto il giorno precedente, cioè 
dalla vetta con i suoi 1.495 metri fino al 
Passo Colla 1.000 metri di altezza.  

Si giunge così alla Strada Provinciale 66 
asfaltata, dopo aver percorso qualche 
chilometro in discesa, di strada bianca ben 
tracciata. Da qui percorrendo 100 metri di 
via avendo preso al bivio a sinistra, 
intravediamo l’indicazione stradale per 
Dugara.  Ci immettiamo su di un tracciato 
di strada  spettacolare dove una folta coltre 
di rami e foglie, quasi ad abbracciarci, ci 
invita ad immergerci in questa esplosione di 
verde. Fa capolino il vento che fa aleggiare 
un intenso profumo di sottobosco. 

La prossima meta è a quattro chilometri, 
dove sosteremo per la pausa pranzo.

INDICAZIONI GENERALI      3. attrezzatura 

• Selle finimenti sella, sottoscala di cotone o feltro, sottopancia, capezza, 

lunghina, lunghina da trec 

• Testiera come si è soliti usare 

• Bagagli peso dei bagagli è di 20 kg circa 

• Carte topografiche 

• Bussola 

• Attrezzatura in generale vedi box a fianco 

• Vestiario obbligatorio cap, stivali equitazione, pantaloni equitazione, maglietta 

cotone, felpa o smanicato, se possibile protezione schiena. Mantella 
impermeabile. 

• Pronto soccorso per umani kit 

• Pronto soccorso per cavalli kit 

• Attrezzatura per mascalcia 

• Per sosta canapo, recinto elettrificato, lunghina, musetta,secchio pieghevole.

Elenco di oggetti (non esaustivo) 

porta carte impermeabile, documenti 

personali e passaporto cavallo, cap, 
goniometro, pronto soccorso kit cavalieri, 

portafoglio, soldi, cellulare, carte 
topografiche, bussola, torcia, accendino, 
borraccia, coltello multiuso, kit piccole 

riparazioni, nastro adesivo telato, sacchetti 
plastica, attrezzo multiuso mascalcia, chiodi, 
ferri, scarpette, tenda, sacco a pelo, 

macchina fotografica, penne, matite, cuffie 
antimosche, catarifrangente e luce 

intermittente per casco, spray antimosche, 
impermeabile per il cavallo, brusca, striglia, 
nettapiedi, corde, marsupio, sapone, 

giubbetto catarifrangente…
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DUGARA  

Dugara è una frazione che dista quattro 
chilometri di strada bianca veramente 
suggestiva e percorribile, dal passo 
Colla a mille metri di altitudine. Qui si 
percorre 100 metri di Strada Provinciale 
66 che collega Bardi alla vallata dove 
sono poste Bedonia e Compiano. 

Dugara è un paesino abitato per i mesi 
estivi e quasi disabitato per il resto 
dell’anno. Stazioneremo qui per la 
sosta pranzo, con i panini al sacco.  

La frazione è immersa nel verde, ma 
non manca il fontanile dove sgorga 
perennemente acqua e la minuscola 
chiesetta con tanto di campanile. 

SIDOLO 

Un punto di riferimento per la nostra 
escursione, dopo aver percorso boschi 
dove oltre alle orme di animali selvatici si 
possono riconoscere felci 
lussureggianti, è lo scorgere di una 
casa rosa, prima abitazione di Sidolo. 
Dalla casa si apre uno scorcio, su di un 
pianoro tenuto a pascolo e la valle della 
Toncina sottostante. Si continua sulla 
strada che diventa asfaltata per 
giungere a Sidolo.  

CA’ GRASSA 

Un paesino storico, ma ormai quasi 
disabitato, posto sulla nostra sinistra, da 
dove si scorgono i tetti delle case di 
pietra. La strada che bisogna 
percorrere da Sidolo per giungere a Cà 
Grassa è asfaltata. Il dislivello a 
scendere verso la toncina, fino al 
raggiungimento del bivio, qualche 
chilometro di tornanti e si imbocca la 
deviazione indicante con un cartello 
stradale la località da noi prescelta. 
Dopo una parte di strada bianca, al 
punto in cui si incontra la località 
Campo, sulla sinistra, verso la Toncina. 
Alla cappelletta votiva, si imbocca la 
mulattiera che ci condurrà nel bosco 
fino a che guadando il torrente, ci si 
ricongiunge all’attacco per la strada di 
Ghiaia di Credarola.

LA VALLE DELLA TONCINA Finalmente dopo tutti questi entusiasmanti sali e scendi, luci ed ombre siamo giunti 
all’attraversamento del torrente Toncina. Torrente che durante le diverse stagioni sorprende sempre, poiché con 
le forti nevicate invernali e le repentine giornate di sole successive, ci ha dato assaggio della sua potenza, 
dimostrando che “le acque chete spazzano i ponti”. L’estate porta con se il vento che agita le foglie e il sole 
caldo che prosciuga il torrente, ma ad un attento osservatore tra i sassi ed i ciottoli, si intravede un rivolo d’acqua 
a dimostrare che la vita è sempre più forte di ogni avversità.

mailto:isa.signorelli@virgilio.it
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Schede delle frazioni e delle località:  
CREDAROLA 

Si trova sul raccordo che la parte destra 

della Valtoncina fa con quella sinistra 

dell'ampia ansa che compie il Ceno 

prima di entrare nella valle dove si trova 

Bardi e quindi da qui si ha la migliore 

veduta della media Valceno.  

Nei tempi recenti, alcune vecchie 
abitazioni decadenti sono state 

recuperate con buon gusto dai residenti e 

in gran parte adibite a seconde case.  

La prima domenica di agosto è la festa 

patronale di S.Pellegrino.

AREE MONTANE E COLLINARI 
della Val Taro e Val Ceno sono 
caratterizzate da condizioni 
climatiche e biologiche favorevoli alla 
riproduzione e crescita dei cinghiali, 
cugino selvatico del maiale, in 
particolare del suino nero cui 
assomiglia molto. 
Il cinghiale ama i boschi tranquilli e 
fitti di arbusti ed erbe e ricerca 
attivamente la vicinanza dell'acqua. 
La carne di cinghiale non solo è 
apprezzata dai cacciatori ma è molto 
richiesta nei ristoranti di montagna 
stimolando anche il flusso turistico 
autunno-invernale.

IL TERRITORIO DI BARDI, incastonato in una delle 
più belle zone della montagna parmense, non delude gli 
appassionati della buona tavola. 
Oltre ai funghi, i tartufi, i salumi, i formaggi e altre 
prelibatezze tipiche delle zone dell'Appennino, offre 
alcune particolarità come il maiale nero e il cinghiale, da 
cui si traggono piatti succulenti. 
Tutti i prodotti e le squisite ricette di Bardi si possono 
gustare nei ristoranti tipici del territorio. 
 Da alcuni anni è in corso anche la manifestazione 
"Valceno in tavole. Sua maestà il maiale", rassegna 
culturale e gastronomica che è un viaggio nelle antiche 
tradizioni, nel gusto, nel profumo di una terra ricca e 
generosa. Attraverso le tavole imbandite di 36 tra 
ristoranti, trattorie, osterie, agriturismi e locande regala 
serate indimenticabili a spirito… e stomaco!

INDICAZIONI GENERALI  
PER IL TURISTA 

BARDI 

Altitudine: 625 m s.l.m. 

Superficie: 189 km² 
Abitanti: 2.355 (31-07-2011) 

Densità: 12,46 ab./km² 

Cod.Postale: 43032 

Prefisso: 0525 

Nome Abitanti: bardigiani 

Patrono: San Giovanni Battista 

Giorno Festivo: 24 Giugno

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in questa 

cavallina e nel mio progetto professionale e di vita

http://www.halleyweb.com/c034002/images/portaleturismo/prodottitipici/prodottitipici/parmigianoreggiano.html
http://www.halleyweb.com/c034002/images/portaleturismo/prodottitipici/prodottitipici/maialinonero.html
http://www.halleyweb.com/c034002/images/portaleturismo/prodottitipici/prodottitipici/parmigianoreggiano.html
http://www.halleyweb.com/c034002/images/portaleturismo/prodottitipici/prodottitipici/maialinonero.html


  Trekking ai piedi del castello di Bardi:                               dalla Toncina al monte Pelpi

B&B Via Credarola 54, Ghiaia di Credarola, Bardi 43032 Parma Italia	 www.comune.bardi.pr.it

 Come raggiungere la località di partenza 

B&B località Ghiaia di Credarola, 54 - Bardi 43032 - Parma - Italy 

• da Bardi, procedere sulla SP359R per Credarola, prendi SP66 per direzione Cereseto, Bedonia per 

4,3 km. svolta a destra per indicazione Ghiaia (durata10 minuti, 5 km) 

• da Parma, prendi via Emilia SS9, poi lo svincolo per autostrada A15 per La Spezia uscita Fornovo 

procedere per Bardi (durata 1 ora e 10 minuti, 85 km) 

• da Milano autostrada, A1, continua per autostrada A15 verso La Spezia/Parma Ovest e continua 

per E33 uscita per Fornovo, indicazioni per Bardi (durata 2 ora e 10 minuti, 175 km) 

• da Torino autostrada A6, prendi uscita E70 verso Piacenza/Genova, prendi l’uscita E35/A1 verso 

Bologna, prendi l’uscita A15 verso La Spezia/Parma Ovest, uscita Fornovo 

• da Bologna autostrada A1, verso Milano, prendi l’uscita A15 verso La Spezia/Parma Ovest, uscita 
Fornovo (durata 2 ore e 37 minuti, 205 km) 

• da Genova autostrada, E80 prendere la E33, uscire a Fornovo (durata 2 ore e 37 minuti, 205 km) 

• da Firenze autostrada, E35, prendere A1 direzione Bologna, uscita A15 verso La Spezia/Parma 

Ovest uscire a Fornovo (durata 2 ore e 55 minuti, 249 km).

Modulo iscrizione cortesemente compilare in tutte le sue parti 

NOME  COGNOME  

CELLULARE  EMAIL 

ISCRIZIONE EQUESTRE PRESSO NO SI, RECAPITO 

TESSERATO N. ASSOCIAZIONE 

TIPO DI MONTA INGLESE ALTRO 

ACC. MINORENNI SI NO 

CAVALLO DI PROPRIETÀ SI NO 

ALLENAMENTO CAVALLO SI NO 

ESCURSIONI GIA’ EFFETTUATE SI NO 

PERIODO RICHIESTO 

ESCURSIONE IN GIORNATA 2 GIORNI SETTIMANA 

ALLOGGIATO PRESSO  TEL 

DELIBERA PER PRIVACY ACCONSENTO PER FOTO SI NO 

DATA   FIRMA 

RICHIESTE

http://www.comune.bardi.pr.it


  Trekking ai piedi del castello di Bardi:                               dalla Toncina al monte Pelpi

B&B Via Credarola 54, Ghiaia di Credarola, Bardi 43032 Parma Italia	 	 	 	              email: isa.signorelli@virgilio.it

SCHEDA DI PERCORSO


LOCALITÀ KM. PERCORSI TEMPO IMPIEGATO TIPO TERRENO  

MEDIA INDICATIVA  

Partenza 	 Ghiaia di Credarola, 


	 Cà Scapini,	 km. 4,426	 45 minuti	 strada bianca 


	 	 	 media 6 km/h	 senza dislivelli importanti	 


Prima sosta Cà Scapini,visita 30 minuti  

	 Cà Scapini - Cereseto	 km. 2,138	 42 minuti	 strada bianca con sassi, nel bosco


	 	 	 media 3 km/h	 con dislivello importante


Sosta pranzo Cereseto 90 minuti 

Ripartenza 	Farfanaro 


	 attacco monte Pelpi	 km. 1,350	 30 minuti	 mulattiera, sassaia nel bosco	

	 	 	 media 3 km/h	 con dislivello importante	 


	 attacco Pelpi


	 vetta Pelpi, alla croce	 km. 5,800	 87 minuti	 strada bianca, sassaia in parte


	 	 	 media 4 km/h	 nel bosco con vari dislivelli


	 in questo percorso da considerare in più punti, soste per abbeverare e riposare i cavalli	 


Accampamento per notte al Monte Pelpi 

Ritorno	 Monte Pelpi 1.495 slm


	 Passo Colla 1.000 slm	 km. 5,081	 76 minuti	 strada bianca, mulattiera in parte


	 	 	 media 4 km/h	 nel bosco con vari dislivelli


	 Passo Colla - Dugara	 km. 3,800	 45 minuti	 panoramica strada bianca nel bosco


	 	 	 media 5 km/h	 con vari dislivelli poco impegnativi


Sosta pranzo Dugara 90 minuti 

Ripartenza Dugara - Sidolo	 km. 2,513	 38 minuti	 strada bianca, mulattiera in parte


	 	 	 media 4 km/h	 nel bosco con vari dislivelli


	 Sidolo - Cà Grassa, Campo 	km. 3,300	 33 minuti	 strada bianca, in parte asfaltata


	 	 	 media 6 km/h	 nel bosco con lievi dislivelli


	 Campo - Toncina	 km. 0,900	 18 minuti	 mulattiera nel bosco


	 	 	 media 3 km/h	 con dislivello


	 Toncina, guado


Arrivo	 Ghiaia di Credarola	 km. 1,000	 20 minuti	 in parte asfaltata 


	 	 	 media 3 km/h	 con importante dislivello	


