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Alla scoperta dei Gessi TriassiciAlla scoperta dei Gessi Triassici  
  

Il Cai propone il 3 aprile una escursione alla scoperta degli spettacolari Gessi Triassici del Secchia, zona di 
grandissimo interesse naturalistico e geologico, già nel Parco Nazionale dell’Appennino dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, e che è tra le 7 aree delle Vene carsiche e dei Gessi dell’Emilia-Romagna candidate a Pa-
trimonio mondiale dell’Umanità Unesco. Saremo accompagnati da due esperti geologi, Silvia Chicchi dei Musei 
Civici di Reggio Emilia e Stefano Lugli dell’Università di Modena e Reggio Emilia. 
 

PROGRAMMA 
Ritrovo alle ore 9:15 all’incrocio (punto panoramico) tra la strada che sale dal ponte del Pianello e Carù e quella che 
da Villa Minozzo e Sologno sale a Cerrè Sologno e Ligonchio. 
Qui bel panorama sulla Pietra di Bismantova e, sotto, le evaporiti triassiche. Introduzione alla genesi dei gessi e 
alla loro posizione nell’edificio appenninico. La sosta consente anche di osservare un contatto di sovrascorrimento tra il 
flysch (di M.Caio), che dal M.Prampa scende a formare la costa di Sologno, e la sottostante formazione delle Arenarie 
del Bratica. 
 

Ore 9:45-10:00. Con le auto si raggiunge il ponte del Pianello. A piedi si sale brevemente sul terrazzo fluviale di 
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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 

ESCURSIONE CON I GEOLOGI 

L’escursione sarà anticipata da una serata con il prof. Stefano Lugli, in programma il 23 marzo alle 
21:00 nella sede del Cai Reggio Emilia (info: www.caireggioemilia.it/attivita.php?Idattivita=1699). 
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Ca’ Rabacchi. Panorama sulla parete sud di Monte Rosso e osservazione delle caratteristiche dei gessi triassici. Ci 
si porta poi alla grande cavità che segna l’ingresso al Tanone grande della Gacciolina (ed eventualmente 
all’ingresso del Tanone piccolo): spiegazione dei fenomeni carsici. 
 

Ore 11.00. Tornati alle auto ci si sposta lungo la pista di fondovalle fino alle Fonti di Poiano: osservazione delle 
fonti e spiegazione del fenomeno. Da qui (11.45) è possibile salire a Poiano (160 metri di dislivello, panorama degli 
affioramenti da un diverso punto di vista) e ridiscendere con un percorso ad anello (difficoltà E), concludendo la 
mattina con una breve camminata (rientro alle Fonti ore 13.00). Oppure tempo libero alle fonti. 

 
 

Ritrovo per chi parte da Reggio Emilia: ore 7:45 dal Parcheggio dell’Ipercoop di Baragalla, con mezzi pro-
pri (Ricordiamo che presumibilmente saranno chiuse le gallerie sulla Statale 63, con deviazione sul vecchio per-
corso). 
Avvertenze: Indispensabile l’abbigliamento adeguato (scarponi, giacca a vento, zaino, borraccia piena).  
Capigita: Stefano Ovi e Carlo Possa 
 
 
E’ indispensabile il Green Pass rafforzato (Salvo ulteriori e diverse disposizioni). Massimo 30 iscritti. Escur-
sione aperta anche ai non soci CAI.  
Iscrizioni entro giovedì 31 marzo in sede al Cai o all’email attivitasezionali@caireggioemilia.it 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, del Regolamento Se-
zionale disponibile 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. 
 

 
 
 
 

 

Finale gastronomico: per chi vuole è previsto un finale gastronomico presso l’Agriturismo Il Ginepro di Gine-
preto, in spettacolare posizione sotto la Pietra di Bismantova e sopra i Gessi Triassici (indispensabile la preno-
tazione) 
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