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Le stupende fioriture primaverili delle praterie montane del Corno di Caneto  e del 

flysch del Monte Caio tra faggi, orchidee, ranuncoli e botton d’oro 

con Michele Pesci, geologo e Luigi Ghillani, erborista  
 

Percorso ad anello da Schia al Corno di Caneto al Monte Caio. Partiremo da Schia (1233 m) prendendo un sentiero 

adiacente ad una pista da sci che ci porterà alle vaste praterie del Corno di Caneto (1423 m). Quindi proseguiremo 

alla volta della vetta del Caio (1580 m) camminando fra gialli ranuncoli, botton d’oro e splendide orchidee, 

accompagnati dal canto di cuculi, allodole e prispoloni. Sulla sommità potremo godere di un’ampia vista 

panoramica. Da qui scenderemo poi attraverso un sentiero sul versante nord fino ad arrivare alla strada che ci 

porterà al bivio per Pian della Giara dove avremo lasciato qualche auto con cui raggiungere le rimanenti a Schia. 
 

Ritrovo e  partenza da Parma Parcheggio Scambiatore Sud Via Langhirano* alle ore 8.30 e da Schia ore 9.30 
 (*adiacente alla mega-rotonda di Via Langhirano e  con ingresso all’inizio della strada per Vigatto) 

Percorso in auto: Parma, Langhirano, Tizzano, Musiara superiore, Bivio per Caio (punto di arrivo a piedi nel pomeriggio), Pian della 
Giara, Schia (punto di partenza a piedi ore 9.30 circa). Durata del percorso a piedi circa 4 ore escluse le soste. Difficoltà media. 

 

Partecipazione a offerta libera ad AMURT il cui ricavato andrà a favore della Casa dei Bambini “Babanagar” di Medellin – 
Colombia. Escursione promossa da AMURT Italia onlus www.amurt.it – Info cell. 338 2706837 (Giacomo/AMURT) 

info@amurt.it in collaborazione con www.asterbook.it – cell.. (Luigi) 348 4104496 
 

COLAZIONE AL SACCO. Portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella impermeabile, acqua e cibo secondo necessità, macchina 
fotografica e strumenti di osservazione. In caso di maltempo (pioggia) l’escursione sarà annullata. L’escursione è autogestita. I partecipanti 
sollevano da ogni responsabilità i promotori e gli esperti per qualsiasi incidente o inconveniente dovesse verificarsi durante l’escursione. 

Escursione Corno di Caneto Monte Caio - Aspetti geologici, botanici e naturalistici 

Botton d’oro – Trollius europaeus – Foto: L. Ghillani 
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