VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it
07-08 APRILE 2018
CASTELLI MATILDICI E DINTORNI
INTERSEZIONALE CON CAI ORVIETO-CAI GUBBIO-SAT COGNOLA
Escursione di due giorni nelle Terre Matildiche, tra basso e medio Appennino Reggiano.
L’intinerario che andiamo a proporvi è suddiviso in due ben specifici ambienti, sia dal punto di vista
altimentrico che del paesaggio, sia naturale che antropico.
Primo giorno: saremo nella bassa collina, nel cuore di quello che fu il formidabile sistema di difesa creato
da Matilde e dai suoi avi attorno a quel castello passato alla storia per il pentimento di Enrico IV (le cronache
parlano di tre giorni sotto il portone del catello esposto ai rigori dell’inverno prima di essere ricevuto per il
“gran perdono”), disseminato di piccoli borghi e case torri che ancora oggi riportano l’originale impianto.
Si arriva in pullman nei pressi del centro sportivo di Vico (200 m.) (comune di Canossa).
Da qua si prosegue a piedi lungo il sentiero Cai (SM640) che risale la valle dell’omonimo rio, fino all’incrocio
col sentiero che ci porterà ai piedi del possente castello di Rossena (490 m.),( dove passeremo la notte).
Proseguiremo per un breve tratto (circa 800 metri) su strada asfaltata fino ad imboccare il sentiero 650 che
ci porterà prima nel borgo di Braglie (382 m.), poi a quello di Casalino (430 m.) e successivamente a quello
di Ceredolo dei Coppi (578 m.). La nostra escursione proseguirà sul sentiero SM652 prima per la borgata di
Cavandola (501 m.) dominata dall’omonima casa torre e poi, in discesa, su tratti d’asfalto per il borgo di
Votigno (455 m.) antico borgo completamente ricostruito “con molta creatività”, ma particolarmente
importante perché è la sede della prima Casa del Tibet d’Europa, tuttora in attività e visitata anni fa anche
dal Dalai Lama. Dopo di che ripercorreremo un breve tratto a ritroso del precende percorso per imboccare
alla nostra destra il sentiero che ci condurrà al castello di Canossa, che visiteremo assieme all’omonimo
museo. Terminata la visita saliremo eventualmente sul nostro pullman per spostarci al castello di Rossena
dove prenderemo possesso delle nostre camere per la cena e la notte.
Secondo giorno: ci sposteremo col pullman alla volta della Pietra di Bismantova (1027 m.) sul cui plateau
saliremo per poter ammirare il superbo paesaggio: verso Sud l’Appennino Tosco-Emiliano e verso Nord il
Gruppo dell’Ademello, il Monte Baldo e le Prealpi Venete. Dopo di che percorreremo il sentiero Spallanzani
che, passando dalla località Ginepreto in costante discesa, ci condurrà alle Fonti di Pioano (550m.) nella
valle del fiume Secchia, dove affiorano le acque che scorrono nelle viscere di quelle montagne composte
da gessi (Gessi Triassici) depositatisi oltre 220 milioni di anni fa.
Qui termineremo la nostra escursione in un comodo punto ristoro.
DIFFICOLTA’: E;
DISLIVELLO: 1° giorno circa 400 in salita – 200 in discesa;
2° giorno circa 150 in salita – 550 in discesa;

LUNGHEZZA DEL PERCORSO: Km. 10 circa;
LUNGHEZZA DEL PERCORSO: Km. 10 circa;

PER GLI AMICI DEGLI ALTRI CAI: RITROVO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO CIANO D’ENZA LOC.VICO ORE
9,00 – 9,30
OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla stagione
ed all’ambiente appenninico, 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.
PER I REGGIANI:
Ritrovo ore: 8,00 dal piazzale antistante il Centro Sportivo di Bibbiano
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per informazioni: Enzo Zannoni 347 0710712

