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

COMMISSIONE ESCURSIONI 
 

Domenica 17 novembre 

AANNEELLLLOO  DDEEII  QQUUAATTTTRROO  CCOOLLLLII  
Quattro Castella 

In collaborazione con il GER Gatti Randagi 
 
Per questa uscita proponiamo una  escursione che può sembrare banale, data la vicinanza dei colli 
alla città, ma che forse non tutti conoscono a dovere e che nascondono pregevoli spunti 
naturalistici, storici e alcune simpatiche curiosità. 

Programma 
Si parte  e si arriva a piedi dal piazzale davanti alla chiesa parrocchiale di fronte alla statua di 
Matilde di Canossa. Il percorso  segue inizialmente il Sentiero dei Ducati, che qui nasce, poi, subito 
dopo Monticelli, si devia sul 642 e si entra nell’Oasi LIPU di Bianello, splendido esempio di bosco 
pedecollinare emiliano. Si  inizia a salire verso il primo colle dove si possono ancora vedere i ruderi 
del castello di Monte Zane o Mongiovanni che fu di Arduino Della Palude, il fedele comandante 
dell’esercito di Matilde, prima di passare ai Da Canossa nel 1339. Continuiamo a camminare verso 
il colle di Monte Lucio tra Roverelle, Carpini, Cerri, Pini Silvestri e cespugli di Ginepro. Anche sul 
secondo colle troviamo i ruderi di una torre difensiva del XIV secolo, oggetto di recenti scavi 
archeologici. Proseguiamo tra ampi punti panoramici e giungiamo  al castello di Bianello, unico 
ancora intatto, dove la Contessa Matilde amava soggiornare. Forse avremo la possibilità di una  
visita al suo interno. Ci aspetta ora il quarto colle, Monte Vetro o Monte Vecchio; sulla sua cima 
resiste ancore un rudere di muro di quella che fu la torre difensiva di Bianello. Si scende 
successivamente sulla Provinciale e si ritorna al punto di partenza. Possibilità di pranzo concordato. 
 
 

 Difficoltà E-T 
Dislivello Salita/discesa300 m. circa 
Sviluppoplanimetrico 5 Km circa 
Durata 4h  circa (Incluse le pause) 
Acqua Da casa 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 08.20  partenza ore 8.30  
Orario di partenza escursione 09.00 
Mezzo di trasporto: mezzi propri  
Orario indicativo termine escursione: ore 13.00 
Cartografia: L’Appennino Reggiano n.1 ed. Geomedia – scala 1:25.000 
 
Capogita: Maino Bruno Bertolini Pelli Elio tel. 340 7273977 
 
Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro venerdì 15 novembre per 
chi si ferma a pranzo e  per la sola escursione. Sono ammessi i non soci, per informazioni 
contattare la sede 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

mailto:attivitasezionali@caireggioemilia.it
http://www.caireggioemilia.it
http://www.caireggioemilia.it.

