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Domenica 13 NOVEMBRE 2021 

Sul Sentiero dei Ducati  
Un anello tra Ceredolo dei Coppi, Vercallo, Barazzone, Cortogno 

  

Con la Sezione Cai Reggio Emilia 
  

Percorreremo un tratto molto bello del Sentiero dei Ducati, da Ceredolo dei Coppi a Barazzone, per 

ritornare passando da Cortogno e dal sentiero 654: una escursione a cavallo tra le valli del rio 

Cerezzola, e dei torrenti Tassobbio e Campola, con un tratto all’interno dell’Area ZSC “Rupe di 

Campotrera Rossena”. 

PROGRAMMA (si prega di leggere bene anche le istruzioni aggiuntive): 

Da Ceredolo dei Coppi (600 m) si prende il Sentiero dei Ducati (sentiero 650) per raggiungere il 

suggestivo borgo di Vercallo (573 m) e proseguire per la Sella di Monte Barazzone fino al borgo di 

Barazzone (587 m), sotto l’omonimo monte. Il borgo si affaccia sulla valle del Tassobbio.  

Da qui si lascia il Sentiero dei Ducati per scendere al Mulino di Cortogno (447 m), proprio sul Tassobbio, 

e risalire a Cortogno (547 m). Sul sentiero 650 si raggiunge la Provinciale 54 proveniente da Ciano: 

superatala in località S.Lucia (650 m circa), si segue per un breve tratto il 650, per imboccare poi a 

destra il bel sentiero 654, che passando sotto il Monte Faieto e il Monte Pulce riporta al punto di 

partenza. Seguirà la visita all’antico borgo di Ceredolo dei Coppi, caratterizzato da diverse figure 

apotropaiche incastonate negli edifici in pietra.  

Luogo di ritrovo e di partenza: Ceredolo dei Coppi (Comune di Canossa), sulla Provinciale 54 Ciano 
d’Enza-La Stella, di fronte al bar trattoria Cristofori. 
Orario di ritrovo: 9:00 Orario di partenza: 9:15. Orario indicativo di rientro al punto di 
partenza 14:30 
 
MEZZI PROPRI 
 

Tempo di percorrenza, 4:30/ore soste escluse.  
Dislivello: 215 m circa.  
Difficoltà: E.  

OBBLIGATORI: scarponi da montagna. Indispensabile abbigliamento da montagna giacca a 
vento, zaino, borraccia piena. Consigliati bastoncini. 

 
Pranzo al sacco.  
 
Capigita: Carlo Possa Per sezione Reggio – Giuseppe Zannini 338 4103483 per Cai Val d’Enza-Geb 
 
 
 
 
 

http://www.caivaldenza.it/


  
 
Cartografia: Carta Escursionistica "La Collina Reggiana", GeoMedia   

Prenotazione obbligatoria per un massimo di 20 iscritti x gruppo. Occorre essere soci Cai. 
Mail: sandra_boni@libero.it – 349 1581481 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it e www.Caivaldenza.it e delle 

disposizioni anti Covid 19 del Club Alpino Italiano.  

DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 
Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”: 

Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: 
NON ha debitamente compilato e sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI 
(mascherina, gel disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone 

risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e 
assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 
Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento: 

Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire 
tale distanza, durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina;  
Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo 

familiare.  
Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica.  
È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa 
così come i rifiuti. 

I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 

 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. 
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