
 Quale modo migliore, per festeggiare la ritrovata libertà e la Giornata Nazionale delle 
Oasi Naturalistiche del WWF, che recarci nell'Oasi dei Ghirardi? Forse non tanto cono-
sciuta, ma ricchissima di aspetti storico-naturalistici e di biodiversità, questa perla del 
nostro Appennino è collocata a pochi chilometri da Borgotaro, sulla strada per Porcigato-
ne. 
 
Istituita nel 2010 come Riserva 
Naturale Regionale nell'ambito 
della preesistente Oasi del WWF, 
ai piedi del Monte Pelpi, è compre-
sa tra i 600 e gli 800 m di altitudi-
ne. Una trentina di anni fa furono 
proprio i proprietari, i Marchini-
Camia, a chiedere alla Provincia di 

Parma l'istituzione di un'oasi faunistica a protezione delle 
diverse specie animali presenti nel territorio, tra i quali 
cinghiali, caprioli, volpi, numerosi daini e lupi. La zona è 
infatti un mosaico di castagneti, di faggete, di prati, di 
campi coltivati e incolti, greti fluviali, pareti rocciose e 
calanchi: la varietà degli ambienti consente la presenza di 
specie appartenenti a zone climatiche anche molto diverse, 
da quelle mediterranee a quelle del nord Europa. Simbolo 
della riserva sono poi le orchidee selvatiche, presenti in gran numero e varietà. Anche i piccoli insediamenti rura-

li, come Case Ghirardi, che dà il nome alla riserva, e 
Ca' Segale', contribuiscono con la loro caratteristica 
architettura al fascino dell'ambiente. 
 
Tra questa varietà di paesaggi si snoda una rete di 
sentieri ad anello, contrassegnati da colori diversi 
(rosso, blu, giallo e viola), che noi percorreremo, ac-
compagnati dalla guida GAE Chiara, per una durata 
di km 11, con un dislivello complessivo di m. 500 
circa, distribuiti tra vari saliscendi. 
Consigliati, oltre ai bastoncini da trekking, per la pre-
senza di alcuni guadi, anche copricapo, occhiali da 
sole e crema solare (alcuni tratti sono privi di coper-
tura vegetale); la presenza di tanti animali selvatici 
può comportare anche la presenza di zecche, per 
cui...meglio indossare pantaloni lunghi! 
 
 

Occorre ricordare che sul percorso non sono presenti punti di ristoro, per cui è necessario procurarsi pranzo al 
sacco e un' abbondante scorta di acqua. 
 
 
 
 
 
 

6 GIUGNO 2021 
UNA GIORNATA  A TUTTA NATURA: 

L'OASI DEI GHIRARDI 



 
La gita si svolgerà con mezzi propri. 
Appuntamento alle ore 8.00 al parcheggio della Villetta, per chi parte da Parma, per gli al-
tri al Centro Visite di Case Pradelle alle ore 9.30 
(Per raggiungerlo: da Borgotaro si prende la strada per Porcigatone, al km 6 si trova sulla 
sinistra la freccia Oasi del WWF.  Dopo m.500 di strada sterrata si raggiunge Case Pradel-
le). 
 
Lunghezza del percorso: km 11 
Dislivello: m. 500 
E 
Costo: € 10,00 (guida) 
 
Precauzioni sanitarie: 
Numero massimo dei partecipanti: 20 +2 guide 
Numero massimo di occupanti per auto: 3 
OBBLIGATORIA L’AUTODICHIARAZIONE PREVISTA DALLE NORME COVID 
Mantenimento delle distanze 
Uso della mascherina quando le distanze si riducono 
Uso di disinfettanti per le mani. 
 

PER LE PRENOTAZIONI INVIARE UNA MAIL A CSI@CSIPARMA.IT 
 
 
 



Passeggiate al chiaro di luna 
 in città e dintorni* 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 

 
Prima passeggiata serale sulle nostre colline tra 
storia, enologia e luna piena.  
 

Itinerario : Felino – Castello di Felino – Barbiano – Vigna Amadei 
– San Michele Tiorre  - Felino. 
Il percorso è su asfalto da Felino a Barbiano, su sentiero fino a san Michele Tiorre, su marciapiede a lato 
strada per ritornare al parcheggio delle auto. 
In caso di tempo incerto si potrà evitare il tratturo e optare per la strada . 
 

LUNGHEZZA DEL PERCORSO : Km 7 
DISLIVELLO : m 190 
TEMPO DI PERCORRENZA  : 2h circa 
RITROVO :  ore 18  al parcheggio di Piazza Miodini a Felino, la piazza principale del 
paese davanti alla chiesa parrocchiale. 

 

Gli spostamenti avverranno con mezzi propri con le rego-
le in vigore per i passeggeri trasportati. 
Il gruppo dei partecipanti potrà essere di 20 persone più 
due accompagnatori. 
Sarà raccomandato il rispetto del distanziamento , l’uso 
della mascherina nei momenti di riduzione dei distanzia-
menti e l’uso del gel disinfettante per le mani. 
Al ritrovo ogni partecipante consegnerà il modulo di au-
todichiarazione Covid 19 dopo il controllo della tempera-
tura corporea. 
Si ricorda che per partecipare occorre aver rinnovato 
la tessera associativa 2020-2021 e aver depositato in 
segreteria il certificato medico di idoneità sportiva 
non agonistica. 
 

 
 

 
 
 
 

Giovedì 24 Giugno:        
Badia Cavana – Maestà – San Michele Cavana – Mulino D’Arman - Badia  


