
 

 

 

 

   CLUB ALPINO ITALIANO                                                    Sottosezione CAI Val d’Enza (GEB) 
Sezione di Reggio Emilia ASP                                             (Sezione di Reggio Emilia)                                  
 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 
 

30 OTTOBRE 2022 
ALLA SCOPERTA DEI GESSI TRIASSICI DEL FIUME SECCHIA 

 
MASCHERINA E GEL SANIFICANTE IN BASE ALLE NORME VIGENTI 

 

 

L’escursione di si svolge nell’area dei Gessi Triassici del Secchia, spettacolare formazione risalente 

al periodo Triassico (240 milioni di anni). Ci accompagnerà il geologo prof. Stefano Lugli 

dell’Università di Modena e Reggio Emilia, coautore del Rapporto “Carsismo nelle evaporiti e 

grotte nell’Appennino settentrionale” per la richiesta di riconoscimento UNESCO di questa zona a 

Patrimonio dell’Umanità.     

La zona, di grandissimo interesse naturalistico e geologico situata nel Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco-Emiliano è una delle 7 aree delle vene carsiche dei Gessi dell’Emilia 

Romagna, attualmente candidata alla classificazione di Patrimonio Mondiale dell’Umanità 

UNESCO.  

http://www.caivaldenza.it/


 

 

Alle ore 9.00: ci troviamo presso il punto di osservazione panoramico all’incrocio tra 

la strada proveniente dal ponte del Pianello e quella proveniente da Villa Minozzo per 

Ligonchio, con introduzione da parte del geologo sulla genesi di formazione delle Evaporiti 

Triassiche origine dei Gessi e altre osservazioni sulle caratteristiche delle montagne circostanti.                                                                                                  

Si ritorna poi al ponte del Pianello e faremo una breve risalita del terrazzo fluviale di Cà Rabacchi 

per osservare la parete del Monte Rosso con approfondimenti di carattere scientifico e ambientale, 

segue una breve risalita per raggiungere la grotta carsica “Tana della Gaggiolina”. 

Ci spostiamo sul versante sinistro del fiume e percorriamo la strada parallela al fiume per una 

osservazione ravvicinata della suggestiva parete gessosa del Monte Merlo, sulla sponda sinistra del 

fiume. 

In seguito ci trasferiamo alle Fonti di Poiano per una sosta ed ulteriori approfondimenti sulle 

caratteristiche del fenomeno e origini delle sorgenti di acque salate; segue pranzo al sacco o a 

scelta al ristorante del parco. 

Imbocchiamo poi il sentiero 621 (E) per Poiano (dislivello m.160), percorso ad anello che costeggia 

altre formazioni minerali affioranti con diverse caratteristiche. 

Difficoltà: E 
Dislivello: + 300   - 300 
Tempo: 5 h. circa senza le soste 
Accompagnatori: Alberto Guarnieri 345 5854485 – Enzo Zannoni 347 0710712 
 

PRANZO AL SACCO o ristorante locale 

 

OBBLIGATORI: scarponi da montagna alti alla caviglia; inoltre l’abbigliamento dovrà essere 

adeguato alla stagione e all’ambiente.  

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 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. 

 

AUTO PROPRIE 

Ritrovo sul posto indicato in descrizione 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 

Per prenotazioni: Sandra 349 1581481 

 


