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“Sentierando” 
L’Anello di Campotrera 

Rossena  
 

La Commissione Sentieri della Sezione CAI di Reggio Emilia organizza una giornata di manutenzione sentieri 
aperta a tutti i soci. In questa giornata i nostri soci volontari danno dimostrazione delle tecniche di manuten-
zione sentieri. Chi vuole può venire a dare il proprio contributo di lavoro in questa giornata fuori dall’usuale, 
importante per capire che i sentieri non si mantengono da soli, ma con tanta dedizione e passione da parte dei 
volontari del Gruppo Sentieri. Sarà anche l’occasione per scoprire una Riserva Naturale tra le più interessanti 
dell’Appennino Emiliano. 
 
 

PROGRAMMA 
In questa giornata si andrà ad eseguire la manutenzione 
ordinaria al sentiero 662 e 662 A nella Riserva Naturale O-
rientata Rupe di Campotrera, in Comune di Canossa. Zona 
molto particolare per la ricchezza della fauna avicola e della 
flora nonché per la presenza di rocce ofiolitiche evidenziate 
dalle pareti dei fronti di cava ora abbandonati. 
Si andrà a ridurre la vegetazione invasiva sui sentieri indica-
ti e rinfrescare la segnaletica orizzontale bianco rossa a ver-
nice. 

 
Avvertenze:  
E’ richiesto un abbigliamento adatto al lavoro in montagna; 
scarponi, zaino, guanti da lavoro in pelle robusta, eventuali 
forbici da giardinaggio personali. Mascherina e rispetto nor-
me anti Covid. Pranzo al sacco. 
Luogo di ritrovo: Parcheggio IPERCOOP Baragalla 
Orario di ritrovo: 7:30. Orario di partenza: 7:45 
Mezzo di trasporto: mezzi propri  
Orario indicativo di rientro: 13:30 circa 
Cartografia: Carta Escursionistica “Collina Reggiana” (n. 1), ed. Geomedia  
Capigita: Elio Pelli (tel. 3407273977), Mario Soncini 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
  
Posti limitati.  Si accettano max 10 iscritti. Prenotazione obbligatoria presso la sede entro 
il 18-06-2021      
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e 
del Regolamento 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 
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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. 
 
 


