
 

in collaborazione con Cai Cassano d’Adda 

Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, 
meglio noto come Parco dei Cento Laghi, occupa 
una porzione dell'Appennino Parmense, al confine 
tra Emilia e Toscana con le province di Reggio-
Emilia e Massa-Carrara. La grande varietà di 
habitat e fasce altimetriche danno vita ad un 
mosaico di paesaggi davvero interessante e fanno 
del Parco un ambiente ancora integro, dove da 
secoli la natura si sposa con il vivere dell'uomo per 
dare vita ad eccellenze agroalimentari conosciute 
e apprezzate in tutto il mondo. 
Il territorio dell’area protetta è eterogeneo e 
differenziato, grazie all’estensione della sua 
superficie che spazia dall’ambiente collinare fino 
agli imponenti rilievi posti a ridosso del crinale 
appenninico principale. 
Le dorsali secondarie montuose, disposte 
perpendicolarmente al crinale principale, 
disegnano una bellissima successione di piccole 
vallate, incise da limpidi torrenti e dominate da alcune cime che sono veri e propri “balconi” naturali. Dalla verde 
e agricola collina fino alle aree montuose dove ancora sono evidenti le tracce dell’ultima glaciazione (tra 75000 
e 10000 anni fa), è un susseguirsi di ambienti diversi, ognuno con proprie caratteristiche naturali, culturali e 
paesaggistiche. Un'accogliente "terra di mezzo" tra la pianura parmense e le vette del crinale del Parco 
Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano. 
Escursione proposta con giro ad anello. 

Difficoltà: Escursionistica
Iscrizioni con versamento caparra di € 50,00
Chiusura iscrizioni: da definirsi. 
Riunione pregita obbligatoria in sede CAI Trezzo: giovedì 20 aprile 2023

Per iscrizioni: escursionismo@caitrezzo.eu 

 

Sezione di Cassano D’Adda SOTTOSEZIONE TREZZO SULL’ADDA  (MI)
Via P. B. Calvi 1 - 20056 Trezzo sull’Adda (MI)  -  Telefono/fax  02.90938426 

Apertura sede: martedì e giovedì dalle ore 21,00 - www.caitrezzo.it - e mail:  info@caitrezzo.eu 

 Organizzazione: 

  Davide Dugnani, tel. 349 2988154

L’organizzazione si riserva variazioni sul programma in base alle condizioni meteo, alle caratteristiche dei partecipanti o imprevisti che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento dell’escursione, 
declinando ogni responsabilità per eventuali incidenti o danni ad essa non direttamente imputabili. 
Le escursioni possono presentare un margine di rischio non del tutto eliminabile del quale i partecipanti devono essere consapevoli.

PARCO DEI 100 LAGHI  APPENNINO TOSCO EMILIANO 

Escursionismo 

a a 
CAUSA MALTEMPO L'ESCURSIONE E' STATA RIMANDATA A DATA DA 
DESTINARSI
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