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COMMISSIONE ESCURSIONI 

9 – 10 GIUGNO 2018 

DUE GIORNI IN APPENNINO CON IL CAI 
DI RIMINI 

(CASTELLO DI ROSSENA E CANOSSA – MONTE VENTASSO) 
 

SABATO 9 GIUGNO  - ESCURSIONE SU SENTIERO MATILDICO DEL VOLTO SANTO  

DA CIANO D’ENZA A ROSSENA E CANOSSA       

   
Rivivere la storia di Matilde di Canossa attraverso gli antichi luoghi del suo grande feudo è un’impresa di 

straordinaria suggestione che si può compiere percorrendo il Sentiero Matilde, una rete di itinerari lungo le 

antiche direttrici viarie del medioevo. Esse conducono ai castelli della Gran Contessa passando per antichi 
borghi incastonati in un incantevole paesaggio naturale e nel contempo collegano itinerari religiosi di 

antichissima tradizione. Il percorso unisce Mantova, ove si trova il sangue di Cristo nella Chiesa di 
Sant’Andrea, a Lucca, dove è ospitato il Volto Santo, attraverso Reggio Emilia e la Via di San Pellegrino in 

Alpe, ospizio medievale e da sempre meta di pellegrinaggi. La lentezza del cammino permetterà di scoprire il 

patrimonio artistico e storico lasciata dalla donna più importante del Medioevo, attraversando castelli, case a 
torre, antiche pievi e borghi in pietra arenaria. Questo significativo cammino è la via di accesso “naturale” al 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano. 
  

PROGRAMMA 

Ore 8,45 ritrovo con mezzi propri a Ciano d’Enza al parcheggio di Rio Vico insieme agli amici del Cai di 

Rimini – ore 9 partenza escursione. Seguendo il sentiero 640 partenza da Rio Vico (213 m.) per raggiungere 
il Castello di Rossena (450 m.) dove alle ore 10,30 avremo l’incontro con la guida per la visita all’interno del 

castello della durata di 45 minuti ca. 

Si riparte sempre su sentiero 640 per raggiungere il Castello di Canossa (550 m.) dove visiteremo, 
accompagnati dalla guida, i ruderi, il museo e gli esterni. 

Pranzo al sacco. Il ritorno nel pomeriggio (dopo le visite e il pranzo) percorrendo lo stesso sentiero di salita. 
Dislivello totale: 320 m. ca. sia in salita che in discesa – Difficoltà: E – tempo di percorrenza: ore 4,30 

escluse le soste. Trasporto: mezzi propri. 

ORE 8- Ritrovo a RE in Via Cecati – Piazzale del deportato (per formare le auto). 
Costo totale delle visite guidate 8 euro 
 

In questa giornata avremo con noi il Dott. Giuliano Cervi Presidente del Comitato Scientifico del 

C.A.I. Nazionale che contribuirà, con la sua grande esperienza, a rendere la visita ancora più 
interessante dal punto di vista storico e culturale 

 
 

DOMENICA 10 GIUGNO – ESCURSIONE AL MONTE VENTASSO (mt.1727) 
 
Posto come una grande piramide, a cavallo tra la vallata del Secchia e quella del fiume Enza, il Ventasso è 

una caratteristica montagna posizionata nel territorio del comune di Ramiseto, nell’ambito dell’Appennino 

reggiano. La vetta appare scostata almeno 10 km. verso nord rispetto al crinale principale. Nonostante ciò, 
l’aspetto severo e la spiccata morfologia glaciale, ne fanno una meta di sicuro interesse per gli amanti della 

montagna. La cima forma un binomio inscindibile con il sottostante Lago Calamone, considerato da molti 
uno dei bacini più belli dell’intero Appennino Settentrionale. La salita contempla il passaggio presso il lago 

rendendo l’escursione particolarmente affascinante dal punto di vista paesaggistico. 
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PROGRAMMA 

 

Ore 7,00 – ritrovo in Via Cecati – Piazzale del deportato, con mezzi propri partiremo per Ramiseto direzione 
parcheggio Ventasso Laghi dove ci incontreremo con gli amici caini di Rimini per fare insieme l’escursione. 

Ore 9,30 partenza  dal parcheggio in località Ventasso Laghi (1335 m.) e procedendo a piedi lungo l’ampia 

strada bianca chiusa al traffico si arriva in 10 minuti al Lago Calamone (1398 m.), proseguendo su sentiero 
663, che incrocia il sentiero 665 proveniente da Cervarezza, si arriva al Bivacco Oratorio di Santa Maria 

Maddalena (1500 m.) dopo aver superato un breve tratto assicurato con funi corrimano in coincidenza di un 
solco franoso senza vegetazione. Da questo punto si prosegue su sentiero 661 con presenza di roccette che 

richiedono molta attenzione e passo sicuro (tratto EE presso i Denti della Vecchia) si arriva in vetta al Monte 
Ventasso (1727 m.), per il ritorno si prosegue su sentiero 661 fino al lago e successivamente al parcheggio. 

Dalla cima del Monte Ventasso si può apprezzare come la posizione isolata della montagna la renda un punto 

panoramico di prim’ordine.  
Dislivello totale: 393 m. sia in salita che in discesa – Tempo di percorrenza: 4 ore soste escluse 

Difficoltà: E (Tratto EE presso i Denti della Vecchia sul percorso che va da Oratorio Santa Maria Maddalena 
alla vetta). Pranzo al sacco. 

(escursione da farsi solo con ottime condizioni atmosferiche) 

 
Concluderemo la giornata al parcheggio  Ventasso Laghi dove il Cai di Reggio Emilia saluterà gli 

amici del Cai di Rimini offrendo un pic-nic e brindisi finale per festeggiare questo nuovo 
gemellaggio.  

 

Avvertenze: 
Per tutte e due le escursioni è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; 

scarponi, zaino, bastoncini telescopici, capo pesante, mantella o k-way,  cappello invernale ed estivo, 

occhiali, guanti, borraccia piena, pranzo al sacco , ricambio da lasciare  in auto. 

 

Capogita:  Gianna Poli 3473843962 Roberta Bartoli 3669327753 Luca Mondaini  (Cai Rimini)  
 

 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

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

condizioni meteorologiche o logistiche. 
 

 

 

http://www.caireggioemilia.it/

