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COMMISSIONE T.A.M. 

SABATO 1 APRILE 2017 

 
MEMORIE RESISTENTI  

NELLO SCENARIO DEI GESSI TRIASSICI  
IN CAMMINO FRA POIANO E SOLOGNO  

 
 
Giorni di primavera grevi di ricorrenze di episodi salienti per la resistenza nella montagna  reggiana.  
In particolare tra le due primavere del ‘44 e ‘45, quando tanti giovani salirono ai monti  e si strutturarono le 

forze partigiane per la resistenza in montagna si susseguirono drammatici eventi.  
Scontri cruenti fra  partigiani e occupanti tedeschi e fascisti, come la battaglia di  Cerre’ Sologno, 
rastrellamenti e rappresaglie sui paesi e i civili, come a Cervarolo. A questi segui’ il generoso  slancio 
dell’estate del ‘44 con l’ effimera Repubblica dei territori liberi, seguito dalla durezza della controffensiva 

tedesca. La tenacia, il  coraggio e attaccamento ai valori della vita e della libertà videro ancora altri episodi 
generosi e drammatici, determinanti nelle fasi decisive del conflitto, come i 4 giorni di  aprile del “45  di  
strenua battaglia e difesa della centrale di Ligonchio.  
Pagine importanti che sfoglieremo in cammino nello  scenario dei gessi triassici, tra  ampi scorci sulla valle 
del fiume Secchia e  le borgate di Poiano e di Sologno .  

PROGRAMMA 
I testimoni  diretti di allora non potranno piu’ accompagnarci fisicamente nel cammino in questi luoghi, ma la 
preziosa eredità di  parole e racconti  scritti  ci consentono di percorrerne i sentieri  con i piedi, il cuore e la 

testa, rinnovando la memoria  della Resistenza. 
Partendo dalle Fonti  (m.420 slm.), percorreremo il sentiero natura che tocca i punti di scaturigine delle 
acque, permettendoci di osservarne la copiosita’ e il recente ripristino ambientale  e le fioriture del 
sottobosco. Seguendo il sentiero CAI 621 saliremo  al borgo di  Poiano ( m. 582 slm) intercettando il n. 6 dei 
sentieri partigiani e toccando postazioni partigiane di artiglieria.  
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Attraversando il borgo ricorderemo la figura di Don Orlandini, “Carlo” carismatica figura di prete 
combattente. Proseguiremo il cammino seguendo verso sud il crinale che separa la valle del torrente  Lucola 
dal Secchia, con suggestive vedute dei fiume e della zona dei  Gessi tra  Monte Rosso e Monte Merlo in 
graduale salita  fino al  Monte Cafaggio (circa 830 m. slm.) e le borgate di Sologno: Villa,  con  le case  che 
si allineano lungo la costa del crinale che  sovrasta il Secchia, e in vista della paleo frana di Caru’,  per 

terminare  con il borgo di Castello alle pendici del Monte della Stetta  e i flisch del Geosito,  da cui  prosegue 
il sentiero 621 verso Cerre’ (che non è il nostro..) .  
 
Dalle 13, 30 alle 15, circa  sosteremo a Sologno  per il pranzo al sacco e la visita del borgo, nonché fruire del 

bar del paese, socializzare e  apprezzare la vitalità della frazione.  
 
Per riprendere il cammino  torneremo brevemente verso  Villa di Sologno ad  imboccare il sentiero CAI 621C 
che  scende verso il Secchia  in un  suggestivo percorso fino a Ca’  Rabacchi (m.477), terrazzo alluvionale,  
infine seguendo un tratto di  sentiero Spallanzani ci  inoltreremo nel bosco alla base delle doline e antri 

carsici, caratteristici della fromazione geologica dei gessi, fra cui  il  Tanone della Gacciolina, sito ben noto  
agli speleologi.  
Raggiunta la strada carozzabile  rientreremo alle fonti di Poiano con le auto preventivamente lasciate in loco.  
Rientro libero  con i propri mezzi  (dalle 19 circa).   
 

Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione  di media montagna, “ a cipolla”; scarponi, zaino, 
bastoncini telescopici, mantella o k-way, consigliate ghette, cappello, occhiali, borraccia piena, pranzo al 
sacco, ricambio da lasciare in auto. 

 

 Sintesi scheda tecnica  

Difficoltà E  

Dislivello Salita/discesa  450/500 m. circa  

Sviluppo planimetrico 12 Km circa  

Durata 4,30h circa (Escluse le pause)  

Acqua alla partenza e al punto sosta  Punto ristoro partenza e in paese  

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico di P.zale del Deportato (RE) 

Orario di ritrovo: 8  
Orario di partenza:  8,15 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri  

 
Percorrenza auto circa 60 km.  
Ss63 fino a Felina, al bivio  allo svincolo svolta in  direzione  destra per Villa Minozzo. 
 Alla Frazione “Gatta” dopo il ponte del Secchia in frazione S. Bartolomeo svolta destra per la pista sul fiume 
fino al parcheggio Fonti di Poiano. 

Ore 9.30  ritrovo  Fonti di Poiano 
(da qui si porteranno alcune auto al ponte del Pianello per agevolare il rientro  fine giro). 
 
Orario indicativo di rientro: ore 19 .00, o libero con mezzi propri   
Cartografia: carta 2  sentieri appennino reggiano , scala 1:25.000 – edizioni Geomedia 

Capogita: DANIELA FRIGGERI  telef cellulare 339 5322488 
Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno venerdi 31 marzo  
 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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