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I percorsi
escursionistici sono numerati e
segnalati con i colori bianco e rosso.
Vi consigliamo un abbigliamento
adeguato, scorta d’acqua e di non
abbandonare i sentieri segnalati
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CONSIGLI ed AVVERTENZE
Accedere ai percorsi con la borraccia dell’acqua piena poichè lungo i
percorsi il rifornimento non è sempre possibile.
Per evitare involontario disturbo alla fauna, rimanete sui sentieri segnalati
e non provocate schiamazzi e rumori inutili.
Per evitare il rischio di incendi, non accendete fuochi all’infuori delle aree
opportunamente attrezzate.
Auto e moto non devono essere usati per inoltrarsi nell’ambiente naturale,
ad eccezione dei mezzi autorizzati.
Realizzato da PARCHI DEL DUCATO - Agosto 2015
Coordinamento Marco Rossi e Silvia Agazzi.
Un ringraziamento a Daniel Bocchi, Gabriel Rossi, Stefano Mordazzi (Cai Parma) ed a tutti i
residenti e gli operatori turistici del comprensorio di Schia-Monte Caio.

www.parchidelducato.it - www.facebook.com/parchidelducato
www.schiamontecaio.it
Distribuzione gratuita

La Croce del Cardinale (1080 m s.l.m.)
Madonna della Grotta (1015 m s.l.m.)
Eremo di S. Matteo (1340 m s.l.m.)
Monumento a Bocchialini - Vetta M. Caio (1584 m s.l.m.)
Il Grande Faggio (1320 m s.l.m.)
Flysch di Monte Caio (1500 m s.l.m.)
Chiesa di Schia (1259 m s.l.m.)
Groppo d’Agna (1156 m s.l.m.)
Corno di Caneto (1428 m s.l.m.)

INFORMAZIONI TURISTICHE
1 Doriano Sport negozio e noleggio attrezzature sportive
Residence Normena appartamenti - hotel - B&B
(tel. 0521 868868 – 348 2446531)
2 Ristorante “Il Rifugio”bar - ristorante - pizzeria
(tel. 0521 868181)
3 Ristorante "Miramonti" bar - ristorante - albergo
(tel. 345 9206688)
4 Camping Schia pizzeria - osteria - ostello - minimarket
(tel. 0521860115 – 349 6650278)
5 Chalet “Pian della Giara” bar - ristorante
(tel. 0521 860138)
6 Baita “Pian delle Guide” bar
(tel. 0521 860120)
7 Alloggi “La Provvidenza” loc. Capriglio
(tel. 347 6014954)

TABELLA SENTIERI E TEMPI DI PERCORRENZA
Tempo
percorrenza
andata

Tempo
percorrenza
ritorno

numero
sentiero

Partenza,
tappe intermedie e arrivo

Descrizione sintetica

710

Musiara Sup. - Piana della Giara - Musiara
Sup. “Percorso paesaggio di uomini e
natura”

Collega, ad anello, la Frazione di Musiara Superiore (1000 m s.l.m) con Pian delle Giare (1200 m
s.l.m.), ai piedi del massiccio del Monte Caio, e ritorna passando per Monte Pesdonica (1300 ms.l.m.).

730

Schia - Grande Faggio - M.te Nocellara Groppo d’Agna

Parte da Schia (1235 m s.l.m.) e passando per il Grande Faggio (1300 m s.l.m.) e Monte Nocellara
(1219 m s.l.m.) arriva a Groppo d’Agna (1170 m s.l.m.)

1h45’

1h30’

Bivio 710 - bivio 730

Da Pian della Giara ( 1200 m s.l.m.) costeggia la strada comunale Musiara sup. - Schia e si collega al
sentiero 730 in prossimità di Schia

30’

20’

Strada Musiara sup.-Schia - Monte Caio
(Cima Bocchialini)

Dall’inizio della strada carraia che parte al bivio con la strada comunale Musiara sup.-Schia (1275 m
s.l.m.) porta a alla splendida sommità del Monte Caio (Cima Bocchialini 1584 m s.l.m.)

1h15’

1h

732A

Bivio 732- Bivio 732

Si stacca dal sentiero 732 appena a valle (1545 m s.l.m.) della cima del Monte Caio e, passando per la
Costa del Dragolare (1485 m s.l.m.), attrava una zona di faggi maestosi e l’area di sosta Verbona, dove
si ricongiunge nuovamente al sentiero 732 (strada carraia) a 1415 m s.l.m.

40’

1h

732B

Bivio 732 - bivio 737

Breve tratto di sentiero che serve per collegare la vetta di Monte Caio con il sentiero 737A nel versante
di Corniglio e con il sentiero 737 verso S. Matteo/P.sso del Ticchiano

5’

15’

Schia - Corno di Caneto

Parte da Schia (1235 m s.l.m.) e percorrendo un breve tratto di asfalto (fino al campeggio di Schia) sale
fino a Corno di Caneto (1428 m s.lm.)

1h20’

1h5’

Bivio 734 - bivio 734

Parte dal sentiero 734, poco a monte di Schia (1260 m s.l.m.) e passando per l’area di sosta dei Caprigliesi si ricongiunge al sentiero 734 a quota 1325 m s.l.m. (in prossimità del crinale)

45’

25’

736

Madonna della Grotta di Capriglio - M.te
Lasarino - Croce del Cardinale

Parte dalla Madonna della Grotta a Capriglio (1015 m s.l.m.), sale fino a Monte Lasarino (1206 m
s.l.m.) e, dopo una breve sovrapposizione con il 734, raggiunge il crinale a quota 1250 m sl.m. e quindi
la Croce del Cardinale (1081 m s.l.m.)

1h45’

1h10’

736A

Croce del Cardinale - Madonna della Grotta
di Capriglio

Dalla Croce del Carinale (1081 m s.l.m.) scende tra boschi e prati, passando per Casagalvana, e da qui
su asfalto fino alla Madonna della Grotta di Caprioglio (1015 m s.l.m.)

1h10’

1h30’

736B

Variante al 736

Piccola deviazione lungo il tratto finale del 736 per evitare un passaggio esposto, in prossimità della
Croce del Cardinale

5’

5’

Schia - Monte Caio - Punta Fegni - Passo
di Ticchiano - Monte Navert - Monte Paitino

Lungo Trekking lineare con partenza da Schia (1235 m s.l.m.), raggiunge il M.te Caio alla Costa del
Dragolare (1485 m s.lm.) poi Punta Fegni (1485 m s.l.m.), P.sso del Ticchiano (1150 m sl.m.), Poggio
dello Zucchero (1261 m s.l.m.), Monte Navert (1653 m s.l.m.) e Monte Paitino (1814 m s.l.m.) sul
crinale Appennino principale

9h

8h30

2h55’

1h50’

730A
732

734
734A

737
737A

Dal paese di Agna in comune di Corniglio (793 m s.l.m.) si sale incontrando il 730 appena a monte del
Agna - Monte Nocellara - bivio 732B (Monte
Nocellara (1200 m s.l.m.) e si sovrappone ad esso fino a quota 1311 m sl.m.) per poi salire ancora fino
Caio)
sul Monte Caio al Bivio con il 732B (1510 m s.l.m.) appena sotto Cima Bocchialini

I percorsi escursionistici sono caratterizzati da segnaletica biancorossa
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