
In questa ultima domenica marzolina i nostri amici del CAI di Stresa ci hanno propo-

sto di  visitare insieme il Labirinto della Masone di Franco Maria Ricci. Abbiamo rispo-

sto con entusiasmo e abbiamo pensato di completare la giornata con un breve trek-

king nel Parco dello Stirone. 

QUESTO IL PROGRAMMA PER GLI AMICI DEL  CSI. 

Ci incontreremo al parcheggio della Villetta come al solito e con mezzi propri raggiungere-
mo uno dei tanti ingressi del 
Parco. Da qui, meglio se con  
scarponcini, faremo un per-
corso seguendo il tracciato 

del torrente Stirone, accompagnati da un amico del CAI ap-
passionato geologo. Ci spiegherà come mai il corso d’acqua 
continua a restituire conchiglie marine fossili in piena valle 
Padana. L’itinerario potrà durare 2 ore circa. Nei pressi è visi-
tabile la Pieve di San Nicomede , rimaneggiata in più occasio-
ni ma che conserva il fascino dell’originaria architettura ro-

manica. Tornati al Centro Parco potremo consumare il 
pranzo al sacco in un’area con panchine. 
 In seguito, con un quarto d’ora di trasferimento in auto, 
chi sarà interessato potrà raggiungere La Masone con il 
Labirinto. L’ingresso costa 18 € ma se formeremo un grup-
po di almeno 15 unità la quota sarà  di 15€ . Nel Labirinto si 
entra non accompagnati e l’uscita dall’intrico di suggestivi 
bambù  ci è stato riferito essere “intuitiva”. Il percorso dura 
circa ¾ d’ora e si può fare anche con la pioggia, equipag-
giati con ombrello o mantella. Potremo  anche completare 
il pomeriggio con la visita guidata  alla mostra permanente 
di opere appartenenti a Franco Maria Ricci . In questo caso 
occorre prenotare e ogni gruppo aggiunge 120€ di spesa per 
la guida. Decideremo se aderire anche a questa iniziativa in 
base alle prenotazioni che arriveranno in segreteria. Sarà 
importante far pervenire almeno 10 giorni prima la propria  
adesione per poter prenotare per tempo la visita guidata.  
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DOMENICA 31 MARZO 2019 
PARCO DELLO STIRONE: c’era una volta il mare 

LABIRINTO DELLA MASONE: 
 come perdersi  in una foresta di bambù 

mailto:csi@csiparma.it


 

RITROVO  : ore 8.20 al Parcheggio di Viale Viletta. Dopo aver riorganizzato in modo razionale i posti auto, 
raggiungeremo il Parco dello Stirone dove incontreremo gli amici di Stresa e il geologo  che ci accompagnerà 
sul sentiero .  
ORE 12.30 circa: pranzo al sacco 
 
PER CHI E’ INTERESSATO 

ORE 15.00: ingresso al Complesso del Labirinto della Masone. Viaggio nel labirinto ed eventuale  visita guidata 
alla Collezione permanente di Franco Maria Ricci. 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 18 oppure € 15 per ingresso. € 6.00 circa per eventuale visita alla Collezione. 
Contributo per spese per auto  da dividere con i compagni di viaggio. 
ABBIGLIAMENTO : scarponcini con suola vibram  per il trekking della mattinata e abiti comodi adatti alla sta-
gione. 

 
                                                       

 Mercoledì 17 aprile   

 Giovedì 16 maggio   

 Lunedì 17 giugno   

 Martedì 16 luglio   

 Giovedì  12 settembre   

 Venerdì 11 ottobre   

 Lunedì 11 novembre   

 Giovedì  12 dicembre   

     

*Le passeggiate potranno essere anticipate o posticipate di un giorno e saranno  effettuate    
sempre con tempo favorevole. 

Non faremo delle schede descrittive ma di volta in volta metteremo solo ritrovo e la meta nella 
scheda dell’escursione precedente e sulla pagina del sito www.csiparma.it pagina TREKKING 

Passeggiate al chiaro di luna 
 in città e dintorni* 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

 Mercoledì 20 marzo 2019 

ritrovo  e partenza parcheggio di via  Bizzozero ore 19.00  

passeggiata  da QUARTIERE CALZETTI al CAMPUS  


