
INFORMAZIONI GENERALI SUI CENTRI VISITA
Sono operative due sedi del Parco nei comuni di

Monchio delle Corti e Corniglio, in provincia di Parma.

SEDE DI CORNIGLIO
Località Ex Colonia Montana, 1 - 43021 Corniglio (PR) - tel. 0521.880363 - fax 0521.881287

e-mail: info.vallicedraeparma@parchiemiliaoccidentale.it
Orari: gli orari di apertura sono dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

La Sede distaccata di Corniglio è inserita nella suggestiva cornice del maestoso complesso denominato “Colo-
nia Montana”, circondata da un bel bosco di castagni e conifere, dove è stato ricavato un percorso pedonale 
attrezzato. Nello stesso complesso dove è ubicata la Sede del Parco sono presenti la piscina comunale e un 
Ristorante-Pizzeria. I locali del Parco sono dotati di un front-offi ce e di tre uffi ci operativi.

SEDE DI MONCHIO DELLE CORTI
Via Parco dei Cento Laghi, 4 - 43010 Monchio delle Corti (PR) - tel. 0521.896618 - fax 0521.896742

e-mail: info.vallicedraeparma@parchiemiliaoccidentale.it
Orari: gli orari di apertura sono dal Lunedì al Sabato dalle 9.00 alle 13.00.

La nuova sede legale sita in Monchio delle Corti si trova a poca distanza dalla piazza principale del capoluogo, 
in prossimità dei principali servizi del paese (Municipio, Banca, Posta, esercizi commerciali...)
Gli uffi ci sono stati predisposti all’interno dell’edifi cio EX CIM di proprietà del Comune di Monchio, che ha ri-
strutturato i locali. All’interno il front-offi ce espone tutto il materiale informativo e divulgativo dell’Area Protetta, 
mentre i due uffi ci operativi ospitano i tecnici del Parco e della Comunità Montana Appennino Parma Est (che ha 
scelto gli stessi locali per farvi la propria Sede Periferica).
L’Amministrazione Provinciale di Parma ha allestito all’interno della sede un Internet Point per consentire ai 
cittadini e ai visitatori l’accesso gratuito e veloce ad Internet.

Il parco in rete www.parchiemiliaoccidentale.it
www.parks.it

www.ermesambiente.it/parchi
www.parchi.parma.it

Legenda colori per fasce scolastiche

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Scuola primaria e  scuola secondaria I grado

Scuola primaria e scuola secondaria I e II grado

Scuola secondaria I grado

Scuola secondaria I e II grado
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Cento
Laghi

• Da Parma: SP 665 (Massese) per Monchio delle Corti e Tizzano Val Parma, per Corniglio SP 12;
• Da Milano: A15 uscita Aulla per Monchio delle Corti e Tizzano; uscita Berceto o Pontremoli per Corniglio;
• Da Toscana e Liguria: A15 uscita Aulla per Monchio delle Corti e Tizzano; uscita Berceto o Pontremoli per 
   Corniglio.

Come si arriva in auto

100 sorprese, emozioni, scoperte
al Parco dei Cento Laghi

Il Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, meglio noto come Parco dei Cento La-
ghi, occupa una porzione dell’Appennino parmense orientale, tra la pianura parmense e le 
vette del crinale del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano.

Il territorio montuoso è caratterizzato, alle quote più basse (circa 600 mt.s.l.m.), da un dolce 
paesaggio agricolo dove i pochi seminativi si alternano ai prati stabili, circondati da lunghe 
siepi e boschi misti di latifoglie.

Salendo aumenta la copertura boschiva, interrotta a tratti da prati e prati-pascoli, costellata 
da piccoli centri abitati e attraversata da una fi tta rete di strade forestali e sentieri pedonali.

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 come il 
Parmigiano-Reggiano DOP e il Prosciutto di Parma DOP. 
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ENTE DI GESTIONE PER
I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ - EMILIA OCCIDENTALE
La Regione Emilia-Romagna ha recentemente riorganizzato il sistema delle Aree Naturali 
Protette e dei Siti della Rete Natura 2000, suddividendo il territorio regionale in cinque 
grandi aree geografi che.
L‘Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale è appunto la struttura 
amministrativa cui è stata affi data la gestione coordinata dei cinque Parchi regionali presen-
ti nelle Province di Parma e Piacenza: Parco Boschi di Carrega, Parco Fluviale del Taro, 
Parco delle Valli del Cedra e del Parma (Parco dei Cento Laghi), Parco dello Stirone e 
del Piacenziano, Parco Fluviale del Trebbia. Paesaggi agricoli, piccoli borghi, specie ani-
mali rare e preziose, ambienti fl uviali, boschi e foreste, sono gli elementi costituenti questo 
sistema ambientale, nel quale la presenza dell’uomo è, in diversa misura, una ricchezza e 
un valore e non solo una minaccia. 

IL CENTRO DI EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ EMILIA OCCIDENTALE
E’ il sistema operativo che si occupa delle attività educative e formative dell’Ente di 
Gestione per i Parchi e la Biodiversità, raggruppa diverse realtà che da anni operano nel-
la progettazione e realizzazione di percorsi e programmi educativi per istituti scolastici e 
cittadini, nel supporto metodologico, nell’assistenza didattica a insegnanti e scuole, nell’or-
ganizzazione di corsi di formazione e aggiornamento, seminari, campagne di sensibiliz-
zazione, convegni ed eventi pubblici e nell’elaborazione di progetti comunicativi e/o 
informazioni al cittadino. Fanno parte del CEAS: il Centro di “Borgo della Pulce” nel Parco 
del Taro, il “Museo dei Boschi” e il Vivaio Forestale nel Parco Boschi di Carrega, il Centro 
Visite, il Museo Naturalistico, il Centro Recupero Animali Selvatici “Le Civette” e il Centro di 
Castell’Arquato nel Parco dello Stirone e Piacenziano, il “Museo all’aperto Madoi” nel Parco 
dei Cento Laghi.
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IL GRANDE CASTAGNETO E LA FATTORIA

Target
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

Durata
1 giornata (7 ore circa)

Periodo dell’anno
Autunno e Primavera 

Percorso
Per la scuola dell’Infanzia: da Brea a Bosco di Corniglio 
Per la scuola Primaria: da Brea al Bacino di Bosco di Corniglio e al Ponte del Prolo

Obiettivi
- Scoprire le caratteristiche di un’azienda 

agricola di “montagna”: dalle coltivazioni 
alla cura degli animali alle produzioni ali-
mentari locali;

- trasmettere ai ragazzi i principi e i valori 
legati agli stili di vita attivi e alla sana ali-
mentazione basandosi sul principio dello 
“sport per tutti”.

Attività
Escursione nel castagneto di Bosco di Corniglio, approfondimenti sulla cultura e sulle tradi-
zioni locali. Dopo il pranzo al sacco, i bambini saranno ospiti dell’Azienda Agricola “Oppici 
Marco” (loc. Brea), dove, con un esperto e il referente dell’Azienda, proseguiranno nell’e-
sposizione dei temi sull’alimentazione, anche osservando gli animali, le coltivazioni agri-
cole e gli alimenti prodotti, oltre che cimentandosi nella produzione di pane. A seguire una 
merenda con i genuini prodotti dell’azienda.

Costi: Guida Ambientale + Esperti UISP = € 480,00 (fi no a 30 partecipanti)
             Merenda in fattoria €. 8,00 ad alunno

Guida: Marcello Cantarelli

Esperti: Federica Bona, Matteo Galimberti, Silvia Moretti.

Strutture: Azienda Agricola “Oppici Marco” - Via Brea, 8 – Bosco di Corniglio

Note: Attività per massimo n° 30 partecipanti

Per informazioni e prenotazioni: Uisp VerdeAzzurro
Tel. 0521 707423 - Fax 0521 707420 - e-mail: infocorsi@uispparma.it
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L’AGRICOLTURA NEL TEMPO

Target
Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Durata
1 giornata (7 ore circa)

Periodo dell’anno
Maggio - Giugno e Settembre - Ottobre 

Percorso
Casarola  – Percorso Agricoltura – “ Buga ed Liger” – Casarola 

Obiettivi
- Acquisire la consapevolezza che l’uomo è parte integrante dell’ambiente;
- conoscere le antiche pratiche agricole di montagna;
- imparare ad ascoltare le proprie sensazioni;
- capire l’importanza del legame tra territorio e alimentazione;
- capire le implicazioni sociali, economiche e ambientali che comporta la scelta del cibo.

Attività
Si svolge lungo il “Percorso Agricoltura” che attraversa l’antico Castagneto di Casarola (rac-
contato nei suoi aspetti storici, culturali, economici e leggendari) e prevede la visita ad una 
stalla di montagna. Un Esperto affi ancherà la Guida e insegnerà ai bambini a riconoscere 
le principali specie vegetali presenti, ponendo particolare attenzione ai possibili utilizzi 
nell’alimentazione umana e in erboristeria. Dopo pranzo i bambini giocheranno con “La 
scatola magica della Natura” per essere stimolati ad ascoltare le proprie sensazioni, per poi 
partecipare ad una merenda didattica con degustazione. 

Strumenti: “La scatola magica della Natura – 
Fornita dalla Guida

Costo dell’attività: €. 225,00

Guida: Monica Valenti

Esperto: Elena Siffredi Duranti

Strutture: Azienda Agricola Giampaolo Bianchi 
            Bivacchi n el C astagneto d i C asarola 

Strutture Convenzionate
Per il pranzo: “Trattoria Da Severo”, Loc. Casarola, tel. 0521 896151
prezzo convenzionato €. 13,00 cadauno.

Per informazioni e prenotazioni: Monica Valenti
tel. 0521 896615 - cell. 348 8224846
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SIAMO TUTTI UN PO’ LUPI: RELAZIONE PREDA-PREDATORE

Target
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Durata
1 giornata (7 ore circa)

Periodo dell’anno
tutto l’anno

Obiettivi
- Sviluppare la capacità di osservazione;
- analizzare l’equilibrio di un ambiente basandosi sulle specie che lo abitano;
- approfondire l’etologia e biologia dei grandi predatori, i miti e le leggende che li accom-
pagnano;
- esaminare le relazioni e la evoluzione parallela animali - piante.

Percorso
Musiara Superiore – Sentiero 737 - Monte Caio – Corno di Caneto - Schia

Attività
Durante la camminata i ragazzi verranno stimolati nell’osservazione dell’ambiente cir-
costante, particolare attenzione verrà posta alla ricerca di tracce (resti di cibo, impronte, 
escrementi, penne, etc.) degli animali che vivono fra queste montagne e in particolare dei 
predatori.
Si parlerà soprattutto del lupo e dell’aquila, 
che con la loro presenza dimostrano come il 
parco sia un ecosistema quasi in equilibrio. 
L’attività può essere svolta anche durante 
i mesi invernali, quando la neve rende par-
ticolarmente visibili le tracce lasciate dagli 
animali.

Strumenti: manuali e schede da campo 
fornite dalla Guida. Se l’attività viene svolta 
in inverno è necessario essere muniti di 
ciaspole, il cui noleggio è a carico della Scuola

Costo dell’attività: Guida: €. 200,00 a classe
Noleggio delle ciaspole in struttura convenzionata (Parma Sport): €. 5,00 cad.

Guide: Stefania Bertaccini, Elena Hamisia, Francesco Maiorana

Informazioni e prenotazioni: Esperta srl - Elena Hamisia  -  web: www.espertasrl.com
Tel. 0521 803017 - Fax 0521 305732 – e-mail: info@espertasrl.com
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CRISTALLI DI NEVE NEL PARCO

Target
Scuola Primarie e Secondaria di I e II grado

Durata
1 o 2 giornate, a scelta della scuola

Periodo dell’anno
da Dicembre a Marzo 

Percorso e attività

1 giornata:

Prato Spilla - Lago Ballano e ritorno (Scuola Primaria e Secondaria di I grado)
Prato Spilla - Lago Verde e ritorno (Scuola Secondaria di II grado)
Escursione con le ciaspole ai piedi per effettuare la lettura del territorio e del paesaggio; nel pomeriggio appro-

fondimento dei temi legati alla corretta alimentazione e agli stili di vita attivi con esperto UISP

2 giornate: 

1º giorno: Prato Spilla - Lago Verdarolo e ritorno (Scuola Primaria)
 Prato Spilla - Lago Scuro e ritorno (Scuola Secondaria di I e II grado)
Escursione con le ciaspole ai piedi con esercitazioni di orienteering e utilizzo degli strumenti adeguati; nel po-
meriggio approfondimento dei temi legati alla corretta alimentazione e agli stili di vita attivi con esperto UISP.

2º giorno: Prato Spilla - Lago Ballano e ritorno (Scuola Primaria e Secondaria di I grado)
 Prato Spilla - Lago Ballano - Lago Verde e ritorno (Scuola Secondaria di II grado)
Escursione con gara di orienteering e considerazioni fi nali.

Disponibilità ad effettuare un’attività in aula prima o dopo l’uscita (facoltativa)

Strumenti: bussola e carte fornite dalla Guida.
                         Ciaspole da noleggiare a carico della scuola. 

Costi: 1 giornata:  Guida ed Esperti: €. 480,00
                                      (fi no a 30 partecipanti)             
              2 giornate: Guida ed Esperti: €. 840,00
                                      (fi no a 30 partecipanti) 

Guida: Marcello Cantarelli                Esperti: Federica Bona, Matteo Galimberti, Silvia Moretti

Strutture convenzionate
Per il noleggio delle Ciaspole: Parma Sport presso il punto vendita di Prato Spilla 
Per pernottamento, pranzo, cena, pranzo al sacco: Rifugio Prato Spilla
Loc. Prato Spilla - Monchio delle Corti (PR) -  tel. 0521 890194 - cell. 331 9481820
fax: 0521 890372 - e- mail: stazioneturistica@pratospilla.pr.it  

Per informazioni e prenotazioni: Uisp VerdeAzzurro
Tel. 0521 707423 - Fax 0521 707420 - e-mail: infocorsi@uispparma.it
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RACCONTARE LA TERRA: LA NATURA, LA STORIA, LA CULTURA

Target
Scuola Primaria e Secondaria di I e II grado

Durata
1 o 2 giornate, a scelta della scuola

Periodo dell’anno
da Febbraio a Giugno  

Percorso e attività

1º giorno:
– Il percorso del Bosco e il Torrente Parma (scuola Primaria). Escursione animata da atti-

vità di giochi tradizionali. Nel pomeriggio approfondimento dei temi legati alla corretta 
alimentazione e agli stili di vita attivi con esperto UISP.

– La grande frana di Corniglio (scuola Secondaria di I e II grado): escursione con attività di 
orientamento. 

2º giorno:
– Il Bosco delle fate (Scuola Primaria): escursione animata da attività di giochi tradizionali.
– Sui sentieri “Agricoltura” e “Cultura” in Val Bratica (Scuola Secondaria di I e II grado): 

escursione con attività di orientamento.

Strumenti: bussole e carte, fornite dalla Guida

Costi: (fi no a 30 partecipanti) 
2 giornate: Guida ed esperto
1 giornata: Guida ed esperto: € 480,00 - € 840,00 

Guida: Marcello Cantarelli
Esperti: Federica Bona, Matteo Galimberti, Silvia Moretti

Note: attività per massimo n° 30 partecipanti. Per l’attività di due giorni è necessaria la 
disponibilità del pullman in loco.

Strutture convenzionate
Per il pernottamento: Ostello “Castello di Corniglio” - P.zza SS. Lucio ed Amanzio, 1
Corniglio (PR) – tel. 0521 881012 e.mail: info@ostellocorniglio.it - Prezzi convenzionati. 
Altri servizi: colazione, cena e pranzi al sacco possono 
essere preparati direttamente dalla scuola utilizzando la 
cucina dell’ostello o effettuati in locali convenzionati con 
l’ostello .

Per informazioni e prenotazioni: Uisp VerdeAzzurro
Tel. 0521 707423 - Fax 0521 707420
e-mail: infocorsi@uispparma.it
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GIARDINI MONTANI: ERTI, COLTI, SELVATICI

Target
Scuole Secondarie di I e II grado

Durata
1 giornata (dalle 5 alle 7 ore circa)

Periodo dell’anno
da fi ne Aprile a fi ne Ottobre

Obiettivi
– Rendere evidente ai ragazzi la relazione tra vegetazione, ambiente e paesaggio;
– fornire ai ragazzi strumenti e motivazioni per il riconoscimento delle piante;
– rendere apprezzabile la biodiversità vegetale;

Luogo o percorso:  2 varianti
Variante lunga: Riana – Preda Grossa – Pian del Freddo – M. Navert – Poggio dello Zuc-
chero - Riana
Variante ridotta: Riana – Preda Grossa – Rio della Costa – Riana

Attività
Si svolge lungo un percorso ad anello, che offre diversi spunti di osservazione, ma indivi-
dua, nello specifi co, alcune tappe di riferimento che permettono di osservare le caratteri-
stiche dei “giardini montani”:

Strumenti: “Le chiavi della pietraia”: chiavi di riconoscimento della vegetazione arborea e 
arbustiva costruite sulle specie locali - Fornite dalla Guida

Costi: €. 190,00 ogni 25 alunni

Guide: Nadia Piscina, Beatrice Bonati, Filippo Merusi, Roberto Piancastelli, Antonio Rinaldi, 
Monica Valenti

Per informazioni e prenotazioni:
Associazione Terre Emerse
Nadia Piscina - tel. 0521 845016 - cell. 349 
3251489
e-mail: terre.emerse@libero.it
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LE CATTEDRALI VEGETALI E I FIORI DEI LICANTROPI

Target
Scuola Secondaria di I e II grado

Durata
1 giornata (5 ore circa)

Periodo dell’anno
Autunno e Primavera  

Obiettivi
– Riscoprire le pratiche e le tradizioni etnobotaniche della società contadina;
– sviluppare le capacità di osservazione dei ragazzi e imparare a riconoscere gli alberi,
    gli arbusti, i fi ori, scoprirne le differenze, le peculiarità e gli usi;
– individuare i criteri per defi nire un albero “monumentale”.

Percorso: Musiara Superiore – Sentiero 737 – Grande 
Faggio – Monte Caio.

Attività
I ragazzi verranno stimolati all’osservazione dell’ambiente 
circostante. Si cercheranno le erbe magiche che si trovano 
in miti e leggende e quelle legate all’antica “dottrina dei 
segni”. Da qui i ragazzi potranno analizzare i modi di dire 
dialettali e comprendere come i contadini conoscessero 
per esperienza e tradizione l’uso di certe piante nel curare 
determinate malattie. Oltre ai fi ori anche gli alberi hanno 
proprietà magiche o divinatorie, soprattutto gli individui 
maestosi. Utilizzando semplici strumenti i ragazzi potranno 
misurare i grandi alberi e individuare  gli alberi più antichi 
del bosco: i “monumenti verdi” presenti nel territorio, di 
grande valore naturalistico ma anche storico e culturale.

Strumenti: manuali e schede da campo per il riconoscimento delle piante, metro, righello 
e matita.

Costi: € 200,00 a classe

Guide:  Stefania Bertaccini, Elena Hamisia, Francesco Maiorana

Informazioni e prenotazioni: Esperta srl - Elena Hamisia  -  web: www.espertasrl.com
Tel. 0521 803017 - Fax 0521 305732 - e-mail: info@espertasrl.com
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TRACCE DI STORIA

Target
Scuola Secondaria di I grado

Durata
1 giornata (5 ore circa)

Periodo dell’anno
Autunno e Primavera   

Obiettivi
– Cogliere la complessità del paesaggio, quale risul-

tato di numerosi e continui processi naturali ed 
umani;

– sviluppare la capacità di interpretazione critica dei 
fenomeni artistici e culturali;

– promuovere le capacità di ricostruzione del passato muovendo dal presente e di indivi-
duazione delle connessioni tra passato e presente;

– migliorare la comprensione di concetti storici fondamentali, quali cronologia e periodiz-
zazione.

Percorso: Bosco di Corniglio – Sesta Inferiore

Attività
I ragazzi si caleranno nei panni di aspiranti antro-
pologi che devono recuperare una serie di infor-
mazioni sui luoghi di visita attraverso la lettura e 
l’interpretazione del paesaggio rurale, l’interazione 
diretta con i residenti (interviste) e, soprattutto, at-
traverso l’osservazione e l’analisi delle manifesta-
zioni artistiche ed architettoniche, dalle maestà ai 
dipinti di Madoi.
Tutto questo, guidati da un esperto educatore che 

interagirà fortemente con essi, porterà i ragazzi ad esplorare i luoghi attraverso un viaggio 
ideale nello spazio e nel tempo alla fi ne del quale potranno realizzare un reportage sull’e-
sperienza vissuta.

Strumenti: schede didattiche, schede da campo, schede cartografi che, materiali per attivi-
tà ludica tematica.

Costi: € 200,00 a classe

Guide: Stefania Bertaccini, Elena Hamisia, Francesco Maiorana

Informazioni e prenotazioni: Esperta srl - Elena Hamisia  -  web: www.espertasrl.com
Tel. 0521 803017 - Fax 0521 305732 - e-mail: info@espertasrl.com
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MEDICI DI FIUME

Target
Scuola Secondaria di I e II grado

Durata
1 giornata (5 ore circa)

Periodo dell’anno
Autunno e Primavera

Obiettivi
– Studiare le dinamiche fl uviali;
– valutare lo stato di salute del fi ume attraverso l’applicazione dei metodi IFF (Indice di 

Funzionalità Fluviale) e IBE (Indice Biotico Esteso);
– valutare l’utilizzo dell’acqua da parte dell’uomo;
– ricercare i popolamenti vegetali ed animali legati all’ambiente del fi ume.

Percorso: da Pianadetto, a Valditacca e Trefi umi attraverso il “Percorso delle Frazioni”, 
seguendo un tratto del torrente Cedra

Attività
Si inizierà con un brainstorming sul tema 
acqua per verifi care la rappresentazione 
mentale dei ragazzi, per dare risposta alle 
domande elaborate dai ragazzi sarà neces-
sario guardarsi intorno. Camminando lungo il 
corso d’acqua i ragazzi potranno osservare le 
due rive, analizzare l’ambiente utilizzando la 
scheda di rilevamento IFF e riconoscere i ma-
croinvertebrati acquatici.
Camminando lungo il torrente Cedra si sco-
prirà, infi ne, quali adattamenti utilizzano fl ora e fauna per sopravvivere in un ambiente 
così particolare.

Strumenti: chiavi dicotomiche per il riconoscimento dei macroinvertebrati acquatici; 
schede semplifi cate di valutazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale; attrezzatura per la 
pesca e l’osservazione dei macroinvertebrati

Costi: € 200,00  a classe 

Guide: Stefania Bertaccini, Elena Hamisia, Francesco Maiorana

Informazioni e prenotazioni: Esperta srl - Elena Hamisia  -  web: www.espertasrl.com
Tel. 0521 803017 - Fax 0521 305732 - e-mail: info@espertasrl.com
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Ospitalità nel Parco e nelle vicinanze

… a Monchio delle Corti
Albergo - Ristorante Da Rita
Loc. Valditacca – tel. 0521 899109

Albergo-Ristorante Prato Spilla
Loc. Prato Spilla – tel. 0521 890194

Ostello di Rigoso
Loc. Rigoso – tel. 0521 890300-896052

Pizzeria - Trattoria Da Mirca
Loc. Rigoso - tel. 0521 890140

Trattoria Da Severo
Loc. Casarola – tel. 0521 896151

Trattoria La tana dei lupi
Loc. Riana – tel. 0521 896296

Trattoria Da Berto
Monchio delle Corti – tel. 0521 896126

Osteria Dl’Andrea
Loc. Trincera – tel. 0521 896191

B&B e Trattoria Ponte Antico
Loc. Ponte di Lugagnano – tel. 0521 896568

Bar Ristorante Alta Val d’Enza
Loc. Rigoso - tel. 0521 890300

Bar Ristorante Jack
Loc. Valditacca - tel. 0521 899005

Agriturismo Ca d’Archimede
Loc. Pianadetto - tel. 0521 899118
B&B Ca’ d’Rozzi
Loc. Valle – tel. 347 7632519
B&B Casa dei Lupini
Loc. Valditacca - tel. 0521 899143/333 9311408
Bivacchi del Parco in Val Bratica
Loc. Casarola - tel. 347 1105399
Bivacco di Pianadetto
Loc. Pianadetto - tel. 347 6175937

… a Corniglio
Albergo Le Mura
Corniglio - tel. 0521 880222
Albergo - Ristorante Ghirardini
Loc. Bosco - tel. 0521 889001
Albergo – Trattoria Da Vigion
Loc. Ghiare - tel. 0521 888113
Rifugio Lagdei
Loc. Lagdei - tel. 0521 889353
Rifugio Lagoni
Loc. Lagoni - tel. 0521 889118
Rifugio Mariotti
Loc. Lago Santo - tel. 0521 889334/349 2260668
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Ospitalità nel Parco e nelle vicinanze (segue)

Ostello Castello di Corniglio
Corniglio - tel. 0521 881012
Ristorante – Pizzeria Claudia
c/o Ex Colonia Montana - tel. 0521 881399
Ristorante Vecchia Moretta
Loc. La Moretta - tel. 0521 888125
Trattoria Ablondi
Loc. Tre Rii - tel. 0521 887003
Trattoria Grassi Domenico
Loc. Ballone - tel. 0521 881450
Pizzeria Le due lanterne
Loc. Beduzzo - tel. 0521 887115
Trattoria Da Berto
Loc. Mossale Inferiore - tel. 0521 889120
Ristorante Albergo Al Castello
Corniglio - tel. 0521 881264
Azienda Agrituristica All’Antica Dogana
Loc. Costa di Bosco - tel. 339 7037628
B&B Il Bosco delle Fate
Loc. Polita - tel. 339 6247251 - 338 5938861
B&B Ca’ Superchi
Loc Vesta d’Agna - tel. 333 6811886
B&B La gatta che ronfa
Loc. Petrignacola Superiore - tel. 0521 888109
Bivacchi del Parco in Val Parma
Badignana e Lago Scuro - tel. 0521 889118

… a Tizzano Val Parma
Albergo - Ristorante Miramonti
Loc. Schia - tel. 0521 860231
Residence Normena
Loc. Schia - tel. 348 2446531
Agriturismo Casa Nuova
Str. di Carobbio 11 - tel. 0521 868278
Agriturismo Ca’ d’Ranier
Loc. Groppizioso 21 - tel. 0521 860304
Chalet Pian della Giara
Loc. Schia - tel. 0521 860138

Ristorante Il Rifugio
Loc. Schia - tel. 0521 868181
Trattoria Pizzeria da Zipo
Loc. Costa di Tizzano - tel. 0521 868223
Villaggio Turistico Campeggio Pizzeria 
Schia
Loc. Schia - tel. 0521 868311
Ristorante Pizzeria La Piazzetta
Loc. Lagrimone - tel. 0521 868074
Ristorante Locanda La Pieve
Loc. Moragnano - tel. 0521 361013
Trattoria dei Pini
Loc. Rusino - tel. 0521 866900
Pizzeria Jolly
Loc. Lagrimone – tel. 333 8537264
Trattoria La curva
Loc. Boschetto - tel. 0521 868110
Pizzeria con cucina Monte Caio
Tizzano capoluogo - tel. 0521 868458
B&B La Ca’ d’Opici
Tizzano capoluogo – tel. 0521 868853
B&B Ca’ Felice
Loc. Albazzano – tel. 340 2353365

Per l’elenco completo delle strutture ricettive 
presenti nei Comuni del Distretto Turistico 
Appennino Parma Est vicini al Parco,
consultare il sito www.cmparmaest.pr.it 
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INFORMAZIONI UTILI E PRENOTAZIONE /SUGGERIMENTI

Le attività qui presentate rappresentano 
le proposte “uffi ciali” del Parco regionale 
delle Valli del Cedra e del Parma (Parco 
dei Cento Laghi) per il turismo scolastico, 
selezionate in sinergia con la Comunità 
Montana Unione Comuni Parma Est. 
Le uscite sono gestite da Guide Ambien-
tali Escursionistiche, riconosciute e abi-
litate ai sensi della L.R. 4/2000 “Norme 
per la disciplina delle attività turistiche di 
accompagnamento”, in alcuni casi accom-
pagnate da “Esperti” delle specifi che ma-
terie affrontate.
Per alcune attività vengono indicate strutture convenzionate per eventuali servizi aggiunti-
vi (vitto, alloggio, noleggio attrezzatura…) è a discrezione della scuola l’eventuale utilizzo.

Abbigliamento Consigliato
Scarponcini, giacca impermeabile, cappellino e maglione sono consigliati in qualsiasi sta-
gione. IN INVERNO: scarponi pesanti e impermeabili, giacca a vento, pantaloni imperme-
abili, guanti e cuffi a, ghette. Per eventuali dubbi è possibile chiedere informazioni diretta-
mente alla Guida. 

Prenotazioni e gestione 
La prenotazione delle attività didattiche, come la richiesta di qualsiasi informazione, 
avviene contattando direttamente la guida o il soggetto gestore, ai recapiti indicati su 

ciascuna delle schede descrittive. Ad uscita effettuata la 
scuola riconoscerà il compenso direttamente alla guida, ri-
cevendo idonea ricevuta nelle modalità previste dalla leg-
ge. La scuola, inoltre, riceverà dalla Guida, in una busta già 
affrancata e indirizzata, un’apposita Scheda Qualità che 
il Parco ha predisposto per un costante monitoraggio del 
servizio che si chiede di rispedire, compilata in ogni sua 
parte, al Parco. 

Contributi  
Le scuole hanno la possibilità di accedere al fondo incentivante per l’organizzazione delle 
gite scolastiche, attivato dal Parco e dalla Comunità Montana Unione Comuni Parma Est.
Si può scaricare il testo del bando di fi nanziamento da questi siti: www.cmparmaest.pr.it 
e www.parks.it/parco.cento.laghi/edu.php o richiederlo telefonicamente ai numeri 
0521 354130 – 0521 802688 o via e-mail: s.anelli@parchiemiliaoccidentale.it




