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Calendario escursioni 2013

17 Marzo
Riviera  Ligure (mare/monti),  in  luogo  da  destinarsi  –  In 
alternativa Escursione al  Monte Croce.  (in  caso di  pioggia  od altro 
impedimento, la data alternativa sarà il 24 Marzo)

14 Aprile
Alta Val Manubiola – Corchia (Berceto) – sentiero delle Miniere 
– Miniere della  Speranza e del  Fuoco  (in  caso  di  pioggia  od  altro 
impedimento, la data alternativa sarà il 21 Aprile)

12 Maggio
“Anello”  del  Monte  Molinatico (Borgotaro):  dallo  chalet  alla 
vetta e ritorno allo chalet, passando dal Lago Martino  (in caso di 
pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 19 Maggio)

16 Giugno Alta Val Parma,  Parco dei Cento Laghi (In caso di pioggia od altro 
impedimento, la data alternativa sarà il 23 Giugno)

30 Giugno Insieme a cercar funghi in alta val Parma (porcini e non solo…)

14 Luglio
Pratospilla (Monchio delle Corti), giro dei laghi ad anello e ritorno 
a Pratospilla  (in caso di pioggia od altro impedimento, la data alternativa 
sarà il 21 Luglio)

28 Luglio
Val  Noveglia (Bardi),  escursione  con pranzo alla  “Sagra  di 
Sant’Anna”, nel secolare castagneto di Pieve di Gravago

4 Agosto
Da  Pratolungo al  Monte  Zuccone e  ritorno,  con  pranzo alla 
“Festa dell’Emigrante”

20 Ottobre Insieme a cercar funghi in alta val Taro (porcini e non solo…)

10 Novembre Riviera  Ligure (mare/monti),  in  luogo  da  destinarsi  (in  caso  di 
pioggia od altro impedimento, la data alternativa sarà il 17 Novembre)

Informazioni e avvertenze:
• il programma dettagliato di ogni uscita sarà affisso presso la sede associativa o inviato, in tempo utile 
• le escursioni dell’Associazione Micologica Fidentina “Carlo Oriani” sono aperte a tutti, anche ai non soci
• un esperto del percorso e almeno un micologo/naturalista saranno a disposizione degli escursionisti
• i percorsi sono di media difficoltà, adatti anche alle famiglie; in caso contrario, il grado di difficoltà sarà 

segnalato nel programma
• si consiglia di provvedere in proprio a acqua e vettovaglie, poiché, quasi sempre, i pranzi saranno al  

sacco

Le  escursioni  sono  autogestite.  I  partecipanti  sollevano  da  ogni  responsabilità  gli 
organizzatori  e  gli  esperti  per  qualsiasi  incidente  od  inconveniente  dovesse  verificarsi 
durante i percorsi. I minori debbono essere sempre accompagnati.


