
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

via Caduti delle Reggiane 1/H - Tel. 0522 436685/1935187 – Cell. 393 9171764 (attivo solo in orario di apertura) 

Email: attivitasezionali@caireggioemilia.it –Sito:  www.caireggioemilia.it – Facebook: CAI sezione di Reggio Emilia 

Orari di apertura: mercoledì: 19.00/22.00 giovedì e venerdì: 20.30/22.00 

COMMISSIONE T.A.M. 

Domenica 6 ottobre 2019 
TRA  FEBBIO E RONCOPIANIGI   

Un cammino  D’AUTUNNO  in Val d’Asta. 
  

  
 

 

Escursione CAI TAM  nel territorio del Comune di Villa Minozzo (Appennino Reggiano) precisamente  in Val 
D’Asta, zona Febbio, in una conca racchiusa tra i monti  Cisa, Prampa e Torricella e pendici dei Monti 
Contessa e del Cusna. A  nord est avremo visuali aperte verso la media montagna e pianura, e verso la 
dorsale del Monte Penna.  
Punto  di partenza del cammino sarà il piazzale antistante  la chiesetta di  FEBBIO, dedicata a San Lorenzo,  
evocando anche una tappa dei sentieri partigiani. Da Febbio, seguendo un tracciato contrassegnato da resti 
di manufatti e antichi mulini, risaliremo verso il nucleo di RONCOPIANIGI, ove, divagando  fra  le case del 
borgo, potremo coglierne scorci e curiosità. Proseguiremo ancora, salendo verso Monteorsaro per 
carrarecce e variazioni sul tema.  Il nostro cammino proseguirà per sentieristica Cai risalendo  verso sud  
est, dapprima per carrarecce poi con tratti di sentieri più ripidi e un po’ sconnessi, per salire di quota e 
portarci  in  suggestivi  percorsi in faggeta. Raggiunto un crocevia fra  sentieri, scenderemo verso la 
PESCHIERA ZAMBONI, luogo suggestivo e ospitale ove godere di una piacevole sosta di ristoro.  
Rientreremo infine a Febbio per carrareccia e strada asfaltata, per  un ultimo saluto davanti alla chiesetta di  
Febbio.  
Alle 17.30 circa, partenza per il rientro. 
 
Nb: E’ richiesto un abbigliamento a strati adeguato alle condizioni meteo della giornata. Indispensabili  scarponi, 
zaino, cappello, bastoncini. Bevande e  pranzo al sacco (eventualmente a Febbio c’è un negozio di alimentari).  

Capogita: Friggeri Daniela commissione TAM Tutela Ambiente Montano (tel.339 5322488) 

Difficoltà: medio/facile su sentieri e carrareccie - 10/12 km. Altitudini  in quota  fra 900/1350 circa. Dislivello: 

450/500 mt. circa in salita ed in discesa   

Durata: 6/7 h  comprese le soste e osservazioni (4 ore circa di cammino effettivo). 

Luogo di ritrovo: REGGIO E.: ore 8.30 – Parcheggio di via Cecati. Villa Minozzo: ore 9.30 –Pz.le alla 

Chiesa di Febbio: ore 10.30 

Mezzi di trasporto e tragitto: auto proprie condivise -  Percorso: STATALE 63. A Felina bivio per Villa Minozzo, 

passando per frazione La Gatta; al ponte sul Secchia a dx per Villa Minozzo. SP 9. A Villa proseguire in  direzione 

Civago, dopo alcuni km bivio a dx per Febbio/Monteorsaro (tot. 70 km circa andata e idem ritorno). 

Prenotazione obbligatoria, anche telefonica, presso la Sede CAI entro VENERDI 4 OTTOBRE 

 nb: Sono ammessi anche  non soci,  contattare la sede per LA PRATICA ASSICURATIVA (obbligatoria). 

Una giornata promossa da TAM, 
Tutela Ambiente  Montano, in 

Val D’Asta - Appennino 
Reggiano: 

tra  Febbio, Roncopianigi e 
Monteorsaro, con l’occhio al 

Gigante e al suo crinale, quando  
virano i colori  all’autunno. 

Un cammino di geo-
esplorazione fra le borgate, i 

prativi, i rii e i mulini, evocando 
percorsi e vita montanara di un 

tempo scandita da lavori nei 
campi, nei boschi delle Terre 

Alte tra storie di lavoro e 
migrazioni. 

http://www.caireggioemilia.it/

