
C L U B  A L P I N O  I T A L I A N O

Sezione di Parma

è  stato  toccato  nelle  celebrazioni  del
secondo  centenario  dell'insediamento  di
Maria Luigia nel ducato di Parma Piacenza
e Guastalla: i viaggi che la duchessa compì
sui monti del Ducato.

Nell'ambito  di  questo  progetto  è  stato
studiato  anche  il  territorio  di  Corniglio
attraverso  l'analisi  della  viabilità  storica
dell'Alta Val Parma.

Dallo studio delle fonti conservate presso
l'Archivio di Stato di Parma è stata allestita
un'esposizione  di  documenti  originali
presso  lo  stesso  Istituto  in  grado  di
recuperare avvenimenti storici, dimenticati
o  ignorati,  e  di  valorizzare  oltre  al
patrimonio  archivistico  anche  quello
paesaggistico del  territorio sulla scorta  di
materiale  documentario,  cartografico  e
fotografico  in  gran  parte  inedito.  Questo
materiale è stato poi riprodotto su pannelli,
che  verrano  esposti  presso  l'ex  Colonia
montana  di  Corniglio  per  costituire  una
mostra  permanente  per  la  fruizione  non
solo  della  popolazione  del  Comune,  ma
anche delle scuole e dei turisti.

Maria  Luigia  si  recò  una  prima  volta  al
Lago  Santo  nell'agosto  del  1821,  dove
tornò nel  luglio del  1827. In  entrambe le
occasioni partì da Sala, luogo di soggiorno
prediletto,  e  soggiornò  nel  castello  di
Corniglio.  La  prima volta  salì  sul  Monte
Braiola, la seconda il Monte Montagnana,
meta di una questa escursione.

  

Con  questa  uscita  vogliamo  ricordare  la
salita  sul  Monte  Montagnana che  fece  la
duchessa  nel  luglio  del  1827  per
raggiungere Corniglio.

Partiti da Signatico (816 m), raggiungiamo
seguendo  la  valletta  formata  dal  Rio  dei
Fontanini, con ampie vedute sull'Alta Val
Parma  e  sul  Monte  Caio,  la  località
Madrale (1087m) in una magnifica radura.
I  pochi  ruderi  meritano  una  breve
deviazione.

Ripresa la carrareccia, continuiamo a salire
fino alla Costa dei Morti per giungere 
poco dopo alla sommità del Monte 
Montagnana (1315 m) nei pressi di un 
oratorio in pietra dove sosteremo per il 
pranzo al sacco. 

Ripreso il nostro cammino, ora in discesa 
per raggiungere il punto di partenza, 
attraversiamo un bosco caratterizzato da 
alcune buche dette 'le ghiacciaie di Maria 
Luigia'.

Poco dopo arriviamo alla località Il Corno,
dove sorge una bella casa in pietra (una  
lapide posta sulla facciata ricorda l'eccidio 
della Brigata Griffith che qui si era 
accampata), Proseguendo, sempre in 
discesa, si arriva in breve alla chiesa di 
Signatico.

LA MONTAGNA E LA DUCHESSA
DA SIGNATICO DI CORNIGLIO

AL MONTE MONTAGNANA
17 SETTEMBRE 2017

Club Alpino Italiano 
Sezione di Parma 
Viale Piacenza, 40 

Tel. 0521.1995241- Fax.0521.985491
www.caiparma.it

caiparma@hotmail.com

“La montagna per
tutti, in gruppo”

Direttori di escursione: Gianpaolo Nicolosi - Gabriele Nori - Barbara Vernizzi

PER ULTERIORI INFO, POTETE CONTATTARE I
DIRETTORI DI ESCURSIONE:

GIANPAOLO NICOLOSI 93384549887
gpaolonicolosi@gmail.com

GABRIELE NORI 3394019852 continori1@libero.it

Seconda  escursione  del
progetto:  La  montagna  e  la
Duchessa. L'Alta Val Parma fra
percorsi  storico-geografici  ed
escursioni  nella  prima  metà
dell'Ottocento, progetto che pone
l'accento su un aspetto marginale
ma  tuttavia  significativo,  che
solo in parte

INFORMAZIONI
ORGANIZZATIVE

L'organizzazione dell'uscita è 
gestita dall'Ente Parchi del 
Ducato. L'iscrizione gratuita 
comprende l'assicurazione 
infortuni e le spese 
organizzative. Per iscriversi 
telefonare a Monica Valenti 
la guida dell'Ente, che ci 
accompagnerà durante 
l'uscita: tel. 348 8224846 , e 
mail: mokavalenti@libero.it

Ritrovo Signatico

Orario ritrovo 08:45

Orario partenza 09:00

Apertura iscrizioni 30/08/2017

Chiusura iscrizioni 16/09/2017

Posti disponibili 50

Pranzo Al sacco

Equipaggiamento richiesto:
scarponi suola Vibram, guscio, 
occhiali da sole, cappello, 
borraccia d'acqua.
Equipaggiamento opzionale:
macchina  fotografica,  ricambi,
bastoncini telescopici.

Difficoltà 
(secondo scala 
CAI)

T

Dislivello salita
550 m

Tempo 
percorrenza 

4 ore
 

Il Regolamento delle
Escursioni Sociali è

visionabile presso la Sede
Sociale o sul sito

www.caiparma.it a cui si
rimanda anche per eventuali
aggiornamenti o modifiche

del programma
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