
Domenica 1 novembre 2020 

“Scampoli d'autunno sul Sentiero dei Ducati” 
Tra i borghi di Succiso 

 

Domenica 1 novembre il Cai e la sua Commissione 
TAM (Tutela Ambiente Montano) organizzano l'escursione 
"Scampoli d'autunno sul Sentiero Dei Ducati" escursione 
in Appennino tosco emiliano nello scenario dell'Alta Val 
d'Enza e della Liocca ad una quota fra 800 e 950 m. slm. 
Saremo ai piedi dell'Alpe di Succiso nella Valle dei Cava-
lieri, tra le borgate originarie di Succiso, e la nuova Var-
villa insediata in seguito al dissesto geologico e alle frane 
degli anni 60/70. Si percorrerà un tratto del "Sentiero 
dei Ducati", interessante cammino che dalla alta pianura 
risale idealmente la direttrice del bacino idrografico 
dell'Enza, attraversando siti di emergenza storica, ambien-
tale e paesaggistica di pregio del territorio reggiano, fino 
al Lagastrello e oltre, per svalicare in Lunigiana. Un sug-
gestivo cammino a tappe che vede il CAI reggiano impeg-
nato a rilanciare la conoscenza e la fruizione da parte degli escursionisti. 
Non mancherà una tappa al borgo rurale di Cecciola e gli splendidi castagneti ove fervono le attività di raccolta delle 
castagne per l'essicazione nel metato del borgo a cura della piccola azienda agricola locale. 
 

Caratteristiche dell'escursione 
Escursione di media percorrenza di 10/12 km (circa 4 ore) per sentieri, carrarecce e stradine secondarie 
Dislivello: 350 /400 m. circa. Difficoltà: E 
Equipaggiamento: abbigliamento da escursione, pile e giacca da pioggia o mantella, scarponcini, bastoncini e 
ghette, berretto e guanti, ombrellino, thermos e generi di conforto. Si consiglia un cambio asciutto da lasciare in auto. 
Pranzo al sacco. 
 

Primo ritrovo: ore 8:00 a Rivalta (parcheggio Sigma) con mezzi propri. Secondo ritrovo: ore 10:00, Agriturismo 
Valle dei Cavalieri a Succiso Nuovo. Orario di partenza per il rientro: ore 16:30 circa 
Capigita: Daniela Friggeri e Giovanni Fiori 
Il percorso potrà variare a seconda delle condizioni meteo e delle valutazione degli accompagnatori 
 

Prenotazione obbligatoria al Cai entro venerdì 30 ottobre 2020 per un massimo di 20 iscritti. Sono 
ammessi anche i non soci Cai.  La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente pro-
gramma, del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it e delle disposizioni anti Covid 19 del 
CAI 
 

DISPOSIZIONI ANTI COVID 19 
Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”. 
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se: 
NON ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e sotto-
scritto il modulo di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto a 
quarantena, se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in gra-
do di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19. 
Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento. Durante l’escursione 
va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le 
soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina. Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, 
cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di 
avere con sé la mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non disperdere 
mascherine o quant’altro lungo il percorso, tutto va riportato a casa così come rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 
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