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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Venerdi 16 - Sabato 17 - Domenica 18 Giugno 2017 

TREKKING RE –CUSNA 

“Un trekking unico che unisce Reggio Emilia con la sua montagna” 

Dal cuore di Reggio Emilia, in tre tappe, fino alla cima del Monte Cusna a 2121m.. 

E' un appuntamento fisso, nel mese di Giugno, che permette di sognare e di riscoprire il vivere il territorio 
reggiano. 

Nella edizione 2017 il Trekking RE-Cusna sarà dedicato al Sentiero del Cerro, per sensibilizzare tute le 
persone che amano camminare in natura, e non solo, sull'importanza del mantenimento della sua apertura, 
in un'area estremamente ricca di storia, cultura e bellezza, e quindi la partenza della prima tappa sarà 
spostata a Salvarano presso la Polisportiva Terre Matildiche. 

 

 La Prima Tappa partirà da Campo Sportivo di Montecavolo per proseguire sul segnavia F attraversando il 
Cerro fino ad arrivare al Parco di Roncolo. 

Da qui per Bergonzano fino a Casa Valle, dove si incontra il Sentiero dei Ducati che lo si segue, passando per 
Reverbera, fino a Canossa. 

Da Canossa per il Sentiero Matilde fino a Cavandola e Cerredolo dei Coppi. 

Seguendo il Segnavia 654 si arriverà al Crocicchio e quindi a Costaferrata per il pernottamento. 

22 Km - 950m D+ 
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La Seconda Tappa parte dal Crocicchio e per il SM raggiunge il Castello di Sarzano e Casina. Proseguendo 
per SM si passa per Valcava, Croveglia e Carpineti. Saliti al Castello di Carpineti si imbocca il SSP che 
passando per il Monte Fosola e Campolungo, conduce a Bismantova. 

28 Km - 1250m D+ 

 

La Terza Tappa parte dalla Pietra di Bismantova e seguendo il SSP raggiunge il Fiume Secchia, nel cuore 

degli affioramenti dei Gessi Triassici, e quindi Ca' Rabacchi. Qui si abbandona il SSP e si sale a Sologno dal 
Sentiero Partigiano 6 "Carlo". Da Sologno si segue la Strada Forestale che porta a Stracorada e, 
successivamente, al Passo Cisa. Da qui per Segnavia 621, 623 e 625 si raggiunge la vetta del Monte Cusna a 
quota 2121m. 

23 Km - 1700m D+ 

 

Posti limitati prenotazione entro 4 giugno 2017 

Programma completo , mappe , dislivelli , costi e altre info     http://www.altripassi.org/re_cusna 

Capigita: Asti Andrea (tel. 349/8602160) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
 

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

http://www.caireggioemilia.it/

