
 

 

  

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 

01 OTTOBRE 2017 

APPENNINO REGGIANO: LE CARPINETE E MONTE VALESTRA  

IN COLLABORAZIONE CON MANGIA TREKKING 

 
La nostra escursione partirà dal Castello delle Carpinete iniziando subito su un sentiero scavato 
nell’arenaria fino alla Pieve di S. Vitale storicamente importante e morfologicamente particolare per 
le grotte o inghiottitoi che vi si trovano, poi proseguiremo su sentiero di costa fino al monte Valestra, 
per poi tornare su carrareccia al Castello delle Carpinete che potremo visitare (quel che ne rimane). 
Ci troviamo in una parte dell’Appennino reggiano bello ed importante da tutti i punti di vista. 
Importante dal punto di vista geologico e naturalistico in generale per la morfologia del terreno, i 
resti tutt’ora visibili di antiche presenze con resti fittili dell’età del bronzo, le arenarie e le diverse 
specie botaniche che la rivestono e per i paesaggi che offre. Noi lo ammireremo in veste pre-
autunnale con i colori che iniziano a trascolorare verso il bruno e le mille sfumature della tavolozza 
della natura.  
Importante storicamente per le numerose e cruenti battaglie tra liguri e romani, poi baluardo di 
confine tra longobardi e bizantini, fino al suo massimo splendore in epoca matildica. Il castello delle 
Carpinete era uno dei preferiti della Gran Contessa Matilde ed ospitò numerosi ed importanti 
incontri storici. 
 

DIFFICOLTA’: E 
LUNGHEZZA PERCORSO: Km 10-13 circa 
DISLIVELLO: 300/400 m. sia in salita che in discesa. 
TEMPI DI PERCORRENZA: 4-5 ore circa 

 
AUTO PROPRIE 

 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla 

stagione  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE 

INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON 

ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel 

caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al difuori dell’itinerario 

stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

PARTENZA ore: 8:00 am dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano 

Ore 9,30 circa ritrovo con gli amici di Mangia Trekking nella Piazza Matilde di Canossa di Carpineti 

(Municipio) 

                        

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

Per informazioni: Roberto Casini 339 3940907 

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

