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VAL PARMA – PARMIGIANO E PARCO DEI CENTO LAGHI 
14 – 15 Maggio  2016 

 
Gita di notevole interesse paesaggistico nell’alta Val Parma, in una delle zone più suggestive dell’Appennino, 
Tosco-Emiliano, caratterizzata da una morfologia glaciale che ricorda gli incontaminati ambienti alpini e 
recentemente istituita in Parco Nazionale. Ma la gita avrà anche un interesse gastronomico, perché, oltre agli 
assaggi della tipica cucina della zona, comprenderà anche la visita del Museo del Parmigiano di Soragna ed a 
seguire quella di un tipico caseificio della Val Parma.   Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, formando gli 
equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A8 per Milano, la Tangenziale 
Ovest Milano e l'autostrada A1 verso Bologna, fino all'uscita di Fidenza-Salsomaggiore. Da qui si prosegue lungo 
la SP21 per Soragna (km 155 e 2 ore da Besnate), dove saremo accompagnati in una visita guidata del Museo del 
Parmigiano-Reggiano, con assaggio finale di questo prodotto di eccellenza della regione. Al termine della vista si 
prosegue lungo la SP11 per Fontanellato e Ponte di Taro e poi sulla SS9 verso Parma, evitando la città con la 
Tangenziale Ovest di Parma, che si segue fino a prendere la SP665 per Langhirano. Giunti a Langhirano, si 
prende a destra per Mulazzano Ponte, sull’altra sponda del fiume Parma (km 50, 1 ora), dove ci attende il 
caseificio della Società Agricola Saliceto, per una vista guidata dei suoi impianti, con assaggi e possibili acquisti 
del suo Parmigiano di qualità.  E’ ormai tempo di portarci verso l’alta Val Parma, che raggiungeremo seguendo la 
SP13 fino al caratteristico borgo di Corniglio (700 m), dove alloggeremo nel suo castello medioevale, appartenuto 
ai conti Rossi ed oggi trasformato in ostello (km 35, 45 minuti).  L’ostello dispone di camere da quattro, sei ed 
otto letti, dieci bagni, un’ampia sala da pranzo ed un’attrezzatissima cucina, che sarà a nostra completa 
disposizione.  I letti sono dotati di coperte o piumoni, ma occorre portare lenzuola e asciugamano.  In alternativa 
le lenzuola possono essere fornite anche dall’ostello, al costo di 3 E.  Dopo il pranzo con la nostra tradizionale 
cassa cucina, si partirà per una prima esplorazione del Parco dei 100 Laghi, portandoci nella conca erbosa di 
Lagdei (m 1254) e salendo, in seggiovia o a piedi (50 minuti), al Lago Santo (m. 1597), da dove si può poi 
proseguire fino al Monte Marmagna (m. 1851, 1 ora), che offre un grandioso panorama dalla lontana cerchia 
alpina al Golfo di La Spezia. Non resta che ridiscendere ad ammirare il tramonto dagli spalti del castello, prima 
della gustosa cena con specialità locali in una trattoria della zona.  Il giorno successivo saranno effettuate altre 
escursioni nel parco nella zona di Valditacca e Prato Spilla, tra faggete, foreste di abeti e praterie erbose costellate 
da numerosi laghetti di origine glaciale.  Pranzo al sacco e ritorno a Corniglio, do dove non ci resterà che 
riprendere la strada per Besnate.  La partecipazione è gratuita e le spese saranno gestite con il sistema della cassa 
comune, con un costo previsto di circa 60 Euro, comprensivo di pernottamento, cena, cassa cucina per il pranzo di 
sabato e assicurazione R.C.   
 
ATTREZZATURA : 
Scarponcini, ghette per l’eventuale presenza di neve, maglione, K-way, giacca a vento, cappello, guanti, 
borraccia, viveri per il pranzo al sacco di domenica.  Obbligatoria una bottiglia di vino.  
 
1° Ritrovo :  14 Maggio 2016 - ore 7.15  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° Ritrovo :  14 Maggio 2016  - ore 7.45 -  all'uscita di Castellanza sull'autostrada A8/A9 
3° Ritrovo :  14 Maggio 2016 - ore 9.15  -  al Museo del Parmigiano di Soragna 
Ritorno   :  Previsto a Besnate per le ore 19.00 circa del 15 Maggio 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo autogestito, 
in cui non ci sono clienti e prestatori di servizi, ma ognuno contribuisce liberamente alla buona riuscita 
dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per gite al di fuori di percorsi 
attrezzati ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i 
promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi 
durante tutta la durata dell'escursione. La partecipazione è gratuita e tutte spese saranno gestite con cassa comune.   
Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 
 
Rif.:  Stefano Valorz (339-5688077 - stefano_valorz@yahoo.it ),  Marco Trucchi (347-7549894 -  marco.trucchi@hotmail.it  ) 
Gianmario Ceriotti (348-5161418 - ceriottigm@gmail.com ), Franco Caravà (338-8890965 - franco.carava@fastwebmail.it ) 



 

 
       Parco dei 100 laghi 
 
 

                                              
                                         La vista spazia in tutte le direzioni dal Monte Marmagna           
 
 

                        
                     Il castello di Corniglio, che ospita l’Ostello            


