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Domenica 06 giugno 2021 

PARCO DI MONTE FUSO 
  

 
Con le auto raggiungiamo S. Polo, prendiamo la strada  per Vetto, circa 1,5 km prima 
di Vetto giriamo a destra attraversiamo l’Enza entrando in provincia di Parma, 
seguiamo le indicazioni per Mercato e poi per il Parco Provinciale Monte Fuso località 
La Caserma. Circa un ora e 15’ 
La nostra escursione comincia dal parcheggio del Parco, 900 mt, dove potremo 
ammirare diversi animali in semilibertà. Prendiamo il sentiero 761 fino all’incrocio con 
il 763 a quota 1.000 mt. Scendiamo fino a località La Pietra 730 mt, breve tratto sul 
759A fino a Case Ruffaldi. Uscendo prendiamo il 760 in leggera salita, all’incrocio con 
il 761 teniamo la sinistra e da quota 850 mt in breve arriviamo a quota 1050 mt 
all’incrocio con il 763 prendiamo a destra percorrendo una facile cresta molto 
panoramica, scendiamo leggermente, prendiamo il 763A e saliamo leggermente fino 
alla località Rusino a 1.000 mt, breve sosta ristoratrice e finalmente andiamo a 
conquistare la vetta di Monte Fuso a 1.115 mt. Non scendiamo subito, ma continuiamo 
per un breve tratto sul 761 fino all’incrocio con la strada che ci porterà in località Anna, 
riprendiamo il 761A ed in breve siamo al parcheggio 
 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI iscritti al CAI che si dovranno 
presentare con mascherina e gel disinfettante e modulo 
autodichiarazione compilato 

 >>>> 
  



 
 
 
 
 
 
 
Ritrovo:         ore  07:00  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza:      ore 07:15                                  
Trasporto:    mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                         
Percorso:       E – su facili sentieri ma con allenamento                      
Dislivello         +/- 800 mt.  circa 
Tempo di percorrenza:  5 h ca.  escluse le soste 
Pranzo:          al sacco  
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
Scarponi da montagna. I bastoncini telescopici si possono usare per tutto il percorso 
 
Accompagnatori:  Pioppi Pietro  334-3966000 -  Mattioli Athos  345-0433657 
                                 
Info: accompagnatori                                 
 
Prenotazioni: tramite E-mail a  cai42019@gmail.com 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 
modifiche al programma) 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito   www.caireggioemilia.it e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-scandiano 

 


