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Il sentiero dei saggi e le miniere
di Corchia - CICLOESCURSIONE
1.290 m. in salita
9 settembre 2012, ore 8,45
Berceto Piazza centrale
7 ore, lunghezza km. 33
MC+ /BC
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L’itinerario
Berceto, Tugo, Valbona, Bergotto, Case Baratta, San Bernardo, Calà, miniere di Corchia, Corchia,
Case Findone, Valbona, Berceto.
Da Berceto direzione Passo Cisa. Poco dopo il Tugo (4,4 km.) a dx in discesa fino al borgo di
Valbona (km. 6,5). Si scende al torrente Manubiola e si risale a Bergotto (11,4 km.), poi a Case
Baratta prima delle quali si svolta a dx in salita su mulattiera (12,6 km., sbarra). Bellissima salita
tra i castagni fino alla cappella di S. Bernardo (16,44 km.). Si scende verso Fagiolo, ma prima del
borgo si svolta a dx su forestale (17,4 km., sbarra) e si risale sotto le pendici del Groppo della
Donna. A fianco del groppo Maggio fino all’evidente crocevia di La Calà (20,5 km.), punto più alto
del percorso. Discesa a sx fino alle miniere di Corchia (CAI 833) che si raggiungono dopo il guado
di un piccolo rio. Breve salita fino alla forestale, pineta e si raggiunge Corchia (23,7 km.). Ritorno
dalle miniere per svoltare a sx e superare su un ponticello il Manubiola di Corchia (24 km.). Carraia
ripida fino a Case Findone (24,6 km.), si segue il “sentiero dei saggi” (CAI 835b) fino a Valbona (27
km.). Dal paese si segue la provinciale fino a Berceto (33 km.). Acqua in ogni paese.

I luoghi
Berceto - centro di origine medievale famoso per il Duomo di San Moderanno e per essere un
importante centro di sosta lungo la Via Francigena. Valbona e Corchia sono due importanti
testimonianze di borghi storici dell’appennino parmense risalenti al XII e XIII secolo e famose
per le loro case in sasso. Valbona con il suo gruppo di case addossate denominate “il castello” e
Corchia per il suo notevole stato di conservazione. Le miniere di Corchia sono state recentemente
sistemate per consentire l’accesso ai visitatori soprattutto a scopi didattici (Miniera Pietra del
Fuoco). San Bernardo è luogo di antica devozione tra Val Manubiola e Val Cogena e soprattutto
luogo della resistenza in cui si consumò una battaglia tra partigiani e nazisti ricordata con una
lapide sulla chiesa. Groppo Maggio, rocce ofiolitiche, graniti.
Sentiero dei Saggi - storico tra castagni secolari (i saggi) facente parte della rete di viabilità
medievale della Via Francigena, sulla direttrice per il passo della Cisa.

