
 

 
CAPO GITA  
 
Marco Tondelli – 3475322221 
Email – marco.tondelli@gmail.com 
 

Istoreco (Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea) da 25 anni 
organizza i Sentieri Partigiani nell’Appennino reggiano. Insieme ai testimoni partigiani reduci si 
vanno a visitare luoghi che furono teatro di battaglie, di azioni della Resistenza, di rappresaglie 
nazifasciste.  
Noi bikers avremo l’occasione di visitare la valle del Tassobio. In due differenti momenti 
condivideremo col gruppo di Istoreco le testimonianze ed i racconti di chi ha vissuto in prima 
persona questi eventi storici. 

“Solo tornando sui luoghi di queste storie si può comprendere quel desiderio di giustizia che ha 
spinto i partigiani a combattere. Ascoltare i luoghi per capire la scelta di divenire partigiano, le 
sofferenze che essa ha comportato, la paura della morte, le speranze di un futuro diverso, 
fatto di uguaglianza. Un sogno da costruire con la forza della ragione e della solidarietà che 
nasceva da un gruppo di uomini e di donne liberi. 
Dopo l'8 settembre 1943 i primi partigiani salirono in montagna per organizzare la resistenza 
armata contro l'occupazione nazista tedesca e contro i fascisti italiani. Fino alla Liberazione, 
fino al 25 aprile 1945, furono 20 mesi duri. E la montagna seppe accogliere chi cercava una 
nuova vita, con un contributo tanto generoso quanto determinante.” www.sentieripartigiani.it   
 
Partiremo con la salita “falsopiano scaldagambe” da Buvolo a Piagnolo, proseguendo per Vetto 
e salendo fino a La Costa, tutto su asfalto. Da lì seguiremo il Sentiero dei Ducati fino a 
Spigone, dove 
prenderemo il 
sentiero 670 per 
Scalucchia, da 
dove via asfalto 
raggiungeremo 
Crovara per la 
prima 
testimonianza di 
“Volpe” Francesco 
Bertacchini. 
Proseguiremo poi 
fino a Legoreccio, 
per visitare il 
monumento ai martiri del Distaccamento Cervi. Proseguiremo quindi su asfalto fino a 
Casalecchio, scendendo fino a guadare il Tassobbio per poi risalire a Vedriano sotto la randa 
del Sole… :-) I monti Cavaliere e Staffola sono tappe obbligate. Passeremo sopra alla Lavina di 
Roncovetro e scenderemo passando per Crognolo e Lesignola. A fine Giro, avremo modo di 
assistere alla seconda testimonianza nei pressi della Chiesa di Compiano.  
 

 

Percorso   
Buvolo Piagolo Vetto Spigone Crovara 
Vedriano Roncovetro Lesignola 
Compiano Buvolo 
Caratteristiche  
MC/MC+ (brevi tratti a spinta)  
34 Km; +/- 1100 mt 

Ritrovo e Partenza 
Ore 8.30 Buvolo di Vetto RE – 
Parcheggio ristorante chiuso 

Rientro previsto 
Ore 16. 

Note: 
Non c’è acqua lungo il percorso 
 

AVVERTENZE 
MTB in buone condizioni con copertoni 
ben scolpiti e Kit di riparazione per le 
principali evenienze (foratura, lacerazioni 
copertone, rottura catena, forcellino del 
cambio etc). Abbigliamento ciclo 
stratificato, adeguato alla stagione ed 
alla quota, con giacca antipioggia e 
scarpe adatte a camminare con suola 
scolpita. Acqua e barrette/snack. 
Pranzo al SACCO  
La Cicloescursione si svolgerà per il 
40% su strade a basso traffico, 
dove vige il codice della strada. 
CASCO OBBLIGATORIO 
Occhiali con lenti chiare consigliati. 
La partecipazione comporta la 
conoscenza e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento 
Sezionale, del Codice di 
Autoregolamentazione 
Cicloescursionismo CAI e la scala delle 
difficoltà reperibili sul sito 
www.caireggioemilia.it.  
 Alla partenza verrà fatto firmare il 
modulo presenza/consenso informato. 

 
ISCRIZIONI  
Escursione riservata ai soci CAI; 
contributo di partecipazione: 2,00 €/gg. 
E’ ammessa la partecipazione di NON 
SOCI con quota di partecipazione: 5,00 
€/gg. 
(partecipazione a titolo promozionale; 
prenotazione obbligatoria con dati 
anagrafici tre giorni prima 
dell’escursione).  
 
Iscrizione online su: 
https://sentieripartigiani2019.eventbrite.i
t/  
Per informazioni è possibile contattare il 
capo gita, preferibilmente con e-mail.   

 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - www.caireggioemilia.it 

attivitasezionali@caireggioemilia.it - gruppomtb@caireggioemilia.it 

Orari di apertura:  mercoledì  dalle 19.00 alle 22.00; giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

 

 

7 Settembre 2019 

L’appennino Reggiano e la Resistenza   

Sentieri Partigiani 


