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Domenica 26 febbraio 
 

Collina Reggiana 

Anello Canossa Pecorile 
Dopo il successo della prima uscita sul monte Pezzola in comune di San Polo, ritorniamo in collina, più 
precisamente, nella zona Matildica per eccellenza, ovvero, partendo dal Castello di Canossa. Percorreremo antichi 

sentieri solo recentemente riaperti, come nella valle del rio San Biagio, e altrettanto storiche strade sul crinale del 

monte Pentile e del monte Sella, che diventerà parte della nuova Via Matildica del Volto Santo, toccando 

l’antichissima Chiesa di S.Eufemia a Casola di Canossa, nei pressi di Pecorile, donata da Anselmo vescovo di 

Lucca a Matilde nel 1082. Questi sentieri, probabilmente, sono gli stessi su cui transitarono Gregorio VII e Enrico 

IV, i panorami no, non sono gli stessi; non vedremo le foreste a perdita d’occhio che vedeva Matilde dal suo 

castello, ma il contrasto tra la moderna pianura antropizzata e le dolci colline reggiane rotte dagli aridi calanchi  

sarà senz’altro suggestivo. 

Programma 
Lasceremo le auto nel parcheggio del castello di Canossa, poi, passando ai piedi del castello, seguiremo il sentiero 
646 verso Carbognano, ma aggirandolo, saliremo verso il monte Sella, dove, se il meteo lo concede, potremo 

ammirare uno splendido panorama. Sempre seguendo lo stesso sentiero scenderemo a Casola di Canossa per poi 

proseguire verso Ca’ Martini. Siamo nella valle della Campola, una valle quasi sconosciuta ai più, ma ricca di 

storia, di acque e piante rare che merita una visita più accurata, i sentieri per farlo non mancano. Risaliamo ora la 

piccola e selvaggia valle del rio San Biagio, il nuovo sentiero da poco aperto, ci riporterà a Canossa. 

Al termine dell’escursione è previsto un momento conviviale, facoltativo, alla trattoria Melograno di Rossena con 

menù dell’escursionista a 15€. Nel pomeriggio, possibile visita, privata, al castello di Rossena.. 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto alla stagione e ad un’escursione di media-bassa montagna; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, mantella o k-way, guanti, borraccia piena, è consigliato un ricambio abbigliamento da lasciare in auto. 

Difficoltà E 

Dislivello Salita/discesa 280 m. circa 

Sviluppo planimetrico 10 Km circa 

Durata 4h circa (Escluse le pause) 

Acqua Da casa 

Luogo di ritrovo:                      Parcheggio Ipercoop Baragalla  

Orario di ritrovo:                      08.30  
Orario di partenza escursione                     09.00 
Mezzo di trasporto:                                   mezzi propri  
Orario indicativo termine escursione:        ore 13.00 

Cartografia:                                                La Collina Reggiana n.1 ed. Geomedia 
Capogita: Pelli Elio   tel. cellulare 340 7273977               Soncini Mario- Meglioli Graziano  
Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro il giovedi 23 Febbraio per chi si ferma a 
pranzo, il 25 per la sola escursione. Obbligo per i non soci la firma del modulo assicurativo in sede con 
pagamento iscrizione 5€ (assicurazione +iscrizione), per i soci 2€ con pagamento alla partenza. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 

 

 

  

mailto:segreteria@caireggioemilia.it
mailto:info@caireggioemilia.it
mailto:presidente@caireggioemilia.it

