CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Reggio Emilia ASP

Sottosezione CAI Val d’Enza - GEB
(Sezione di Reggio Emilia)

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it

27 FEBBRAIO 2022
Pianura Reggiana Sentiero n. 672 – Sentiero della Libertà
Anello della Marchesa
Collaborazione Cai Reggio Emilia
DIFFICOLTA': "E"
TEMPO DI CAMMINO: ca 3 ore più le soste.
Accompagnatori: Giuseppe Zannini 338 410 3484 - Carlo Possa

Lunghezza ca. 10 km

OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ ESSERE
OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA DELLA PARTENZA. CHI
NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA ESCURSIONE
OBBLIGATORIO GREEN PASS RAFFORZATO

Cammineremo tra le campagne di Gattatico, a ridosso dell’Enza, nelle terre della
Marchesa Annette Malaspina, colta e letterata, dal grande fascino, come si addice al
contesto storico e culturale del 1700 con i suoi “illuminati” salotti letterari.
Seguiremo il sentiero Cai 672 “Sentiero della Libertà”, percorso misto che si sviluppa tra
strade bianche, carraie, argine dell’Enza e brevi tratti di asfalto, situato in gran parte
nella zona dei Pantari (area protetta di interesse comunitario per le sue peculiarità
storico-naturalistiche). L’itinerario tocca la chiesa parrocchiale di San Tommaso di
Canterbury, di origine romanica (XII sec.), lambisce la fascia golenale dell’Enza, attraversa
le emergenze architettoniche delle corti dei Pantari di Sopra e di Sotto (XVI sec.); passa
poi in prossimità di siepi naturali e querce secolari fiancheggiando, in alcuni punti, le
risorgive spontanee presenti nel posto (Fontane Madonna e Passarinaro).
Obbligatori: scarponi o pedule da montagna; inoltre l’abbigliamento dovrà essere adeguato alla
stagione, equipaggiamento da pioggia sempre nello zaino.
La tessera Cai va sempre portata nello zaino.
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.
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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: 9,00 Gattatico presso Bar Moretto
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 – sandra_boni@libero.it
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