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Sul Sentiero dei Ducati Sul Sentiero dei Ducati   
Un anello tra Ceredolo dei Coppi, Vercallo, Barazzone, CortognoUn anello tra Ceredolo dei Coppi, Vercallo, Barazzone, Cortogno  

 

Con la Sottosezione Cai Val d’Enza Geb 
  

Percorreremo un tratto molto bello del 
Sentiero dei Ducati, da Ceredolo dei Cop-
pi a Barazzone, per ritornare passando da 
Cortogno e dal sentiero 654: una escur-
sione a cavallo tra le valli del rio Cerezzo-
la, e dei torrenti Tassobbio e Campola, 
con un tratto all’interno dell’Area ZSC 
“Rupe di Campotrera Rossena”. 
 
 

PROGRAMMA 
Da Ceredolo dei Coppi (600 m) si prende il Sentiero dei Ducati (sentiero 650) per raggiungere il suggesti-
vo borgo di Vercallo (573 m) e proseguire per la Sella di Monte Barazzone fino al borgo di Barazzone (587 
m), sotto l’omonimo monte. Il borgo si affaccia sulla valle del Tassobbio.  
Da qui si lascia il Sentiero dei Ducati per scendere al Mulino di Cortogno (447 m), proprio sul Tassobbio, e 
risalire a Cortogno (547 m). Sul sentiero 650 si raggiunge la Provinciale 54 proveniente da Ciano: superatala 
in località S.Lucia (650 m circa), si segue per un breve tratto il 650, per imboccare poi a destra il bel sentiero 
654, che passando sotto il Monte Faieto e il Monte Pulce riporta al punto di partenza. Seguirà la visita 
all’antico borgo di Ceredolo dei Coppi, caratterizzato da diverse figure apotropaiche incastonate negli edifici in 
pietra. 

Tempo di percorrenza, 4:30/ore soste escluse. Dislivello: 215 m circa. Difficoltà: E.  
Avvertenze: Indispensabile l’abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, zaino, borraccia piena).  
Pranzo al sacco.  
Capigita: Carlo Possa e Agnese Possa 
Cartografia: Carta Escursionistica "La Collina Reggiana", GeoMedia  
 

Prenotazione obbligatoria presso il Cai entro venerdì 5 mar-
zo 2021 per un massimo di 20 iscritti. Occorre essere soci 
Cai. Mail: attivitasezionali@caireggioemilia.it, tel. 0522 436685  
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accetta-
zione del presente programma, del Regolamento Sezionale disponi-
bile sul sito www.caireggioemilia.it e delle disposizioni anti Covid 19 
del Club Alpino Italiano. 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al 
programma sopra descritto  
  

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo di ritrovo e di partenza (da raggiungere con mezzi propri):  
Ceredolo dei Coppi (Comune di Canossa), sulla Provinciale 54 Ciano d’Enza-La Stella, di fronte al bar trattoria 
Cristofori. 
Orario di ritrovo: 9:00 Orario di partenza: 9:15. Orario indicativo di rientro al punto di partenza 14:30. 
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