
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

            Sabato 16 gennaio 2021 (pomeriggio) 

Percorso delle Ville: Anello Villa Levi,Percorso delle Ville: Anello Villa Levi,  
Reggia di Rivalta e Vasca di CorbelliReggia di Rivalta e Vasca di Corbelli  

 

Con il 2021 la Sezione reggiana del CAI e la Commissione Ambiente Montano 
(TAM) propongono una serie di appuntamenti itineranti il sabato pomeriggio …. 
tutti in pianura! Saranno cammini dedicati a percorsi della cintura cittadina e 
del forese meritevoli di esser fruiti e divulgati, e  occasione di incontro di volta 
in volta con realtà del territorio, promotori di progetti agricoli interessanti e 
l’entusiasmo di piccole realta’ associative e pioniere. 
Il Comune di Reggio Emilia da alcuni anni sta investendo in questi progetti di 
riqualificazione di siti con peculiarità storiche  ambientali e paesaggistiche, aree 
rinaturalizzate e siti del forese recuperati e ritrovati in “connessioni e percorsi 
verdi”  sempre più interessanti ed articolati, grazie alla collaborazione di asso-
ciazioni e cittadini, fra cui anche il Cai, che ha contribuito per la cartografia e 
segnaletica. 
 

Ogni appuntamento sarà occasione di incontro e accompagnamento 
di un “padrone di casa”. In questo caso ci accompagnerà la dr.ssa Si-
monetta Notari, ispettore naturalistico e volontaria di INSIEME PER 
RIVALTA, associazione che ha notevolmente contribuito ai progetti 
dei percorsi del RIO DELLA VASCA, all’ ideazione e gestione delle atti-
vità collegate alla valorizzazione della Reggia di Rivalta. 
 

PROGRAMMA 
 

l’itinerario si snodera’ ad anello, tra sentieri e carrarecce  e stradine secondarie, partendo da Villa Levi,  direzione sud, bo-
sco della Cavalla Rivalta, Reggia, Vasca di Corbelli, rit. Rio della Vasca,  Parco delle Ginestre, Vila Levi.  NB.  possibile tratti 
infangati fango lungo il  percorso. 
Si raccomanda abbigliamento comodo, a strati, cappello e guanti, scarponcini  (e scarpe di ricambio al ritor-
no), eventuali bastoncini e NW, gilet ad altra visibilità, frontale o pila, macchina fotografica, zainetto con  
generi di conforto, thermos e bevande calde per una sosta merenda lungo l’itinerario. 
 

Difficoltà    T/E 
Dislivello    compl. 70 m circa 
Sviluppo planimetrico  10 km circa 
Durata    3 ore circa, comprese le pause 
Luogo di ritrovo:    parcheggio VILLA LEVI (ex Università, Via F.lli Rosselli), Coviolo) 
Orario di ritrovo:                  13,45; orario di partenza 14:00     
Mezzo di trasporto:   mezzi propri 
Orario indicativo di rientro:  17/17.30 circa 
Cartografia:                       Carta Escursionistica 1:25.000 “Aree Protette e Parchi Urbani DELL’ALTA PIANURA  
                                              REGGIANA” (GEOMEDIA) 
Capigita:    DANIELA FRIGGERI (TAM), CARLO POSSA  

  

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

MASSIMO 20 ISCRITTI. PARTECIPAZIONE RISERVATA AI SOCI CAI 
Prenotazione obbligatoria, via mail o telefono presso la Sede entro IL 15/01/2021. Priorità di i-
scrizione ai soci già iscritti per il 9 gennaio (Se confermano l’iscrizione). 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regola-
mento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

CAI Sezione di Reggio Emilia  -  APS 
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 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

     “Esplorazioni intorno alla città” 

NUOVA DATA 

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


CAI – Sezione di Reggio Emilia – Commissione Escursioni 
 
 
 
 

 
  
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 sottoscritto il modulo di Autodichiarazione; 
NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscen-
za di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certifi-
care 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 masche-
rina;  
Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo 
stesso nuclemfamiliare.  
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 i rifiuti. 
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione. 
 
 


