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Domenica 27 marzo 2022 
Carpinetano  

INAUGURAZIONE DEL SENTIERO INAUGURAZIONE DEL SENTIERO INAUGURAZIONE DEL SENTIERO    
“PATRIZIO PRAMPOLINI”“PATRIZIO PRAMPOLINI”“PATRIZIO PRAMPOLINI”   

 

In collaborazione con il G.E.R. Gatti Randagi 
 

Una vita spesa con passione per 
la montagna e per il CAI, come 
presidente, e poi per il Gruppo 
Escursionistico Gatti Randagi, co-
me co-fondatore, presidente e 
accompagnatore, Patrizio Pram-
polini non poteva essere ricordato 
che con un sentiero a lui dedica-
to. Questo percorso ad anello è 
degno della sua persona: natura-
listico, storico e paesaggistico, un 
percorso tra i più belli della nostra 
media collina. Per ricordare me-
glio il nostro amico e compagno 
di tante escursioni, verrà inaugu-
rata anche una panchina a lui 
dedicata in un punto sul sentiero 
altamente panoramico. 
 
 

PROGRAMMA 
 

L’anello ricalca una parte del Sentiero Matilde da Poncema a Croveglia e poi sul sentiero 624 A, da Croce Petrella a 
Poncema passando da Pantano con una piccola variante a Casigno/Valleferrara, dove Patrizio aveva la casa e da dove 
partiremo. 
Seguiremo il sentiero 624 A attraversando Pan-
tano, poi Monte Ferrara fino a Poncema. Da qui 
seguiremo il tracciato del Sentiero Matilde toc-
cando Pavù, quindi, l’isolata Valcava, poi giù a 
Croveglia fino a Croce Petrella e da qui a Casi-
gno.  Il percorso è molto panoramico e senza 
difficoltà particolari a parte la lunghezza (11 
Km), che richiede un minimo di allenamento. 
Al termine dell’escursione, ci sarà un pranzo, 
facoltativo, in una trattoria della zona, come 
Patrizio ha sempre caldeggiato. Costo e tratto-
ria saranno comunicati pochi giorni prima 
dell’evento o alla prenotazione. 
(Segue) 
 

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 

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


Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media collina di primavera; scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, mantella o k-way ( in caso di maltempo) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Luogo di ritrovo: Parcheggio IperCoop Baragalla (per chi parte da Reggio Emilia).   

Casigno di Pantano (per chi viene dalla collina/montagna) 
Orario di ritrovo: 8:15               Orario di partenza a piedi da Casigno di Pantano: 9:15 
Mezzo di trasporto:                mezzi propri  
Orario indicativo di rientro: 13.30 circa 
Cartografia: Ed. Geomedia 1:25.000 – n.2 Appennino Reggiano 
Capigita: Elio Pelli (tel. 340 7273977) – Marino Bertolini (tel. 339 1846885) 
 
Iscrizioni entro il 25 marzo 2022. Escursione aperta anche ai non soci CAI. 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
  
E’ indispensabile il Green Pass rafforzato (Salvo ulteriori e diverse disposizioni). La partecipazione comporta 
la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, del Regolamento Sezionale disponibile sul sito 
www.caireggioemilia.it e delle disposizioni anti Covid 19 del Club Alpino Italiano. 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  
 

 

Difficoltà: E;  
Dislivello complessivo: 200 metri circa,  
Sviluppo planimetrico: 11 km circa 
Durata: 4 ore circa (soste escluse) 
Acqua: da casa 

http://www.caireggioemilia.it
http://www.caireggioemilia.it.

