
 
 
 
 
 
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Commissione Escursioni 

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 

Sabato 28 Gennaio 2023 
Da Rivalta a Quattro Castella  

Storia e natura lungo la nuova prima tappa del Sentiero dei Ducati 
Un vero e proprio viaggio a ritroso nella storia: dalla città e dalle vestigia estensi del Ducato di Modena e Reggio 
fino ai colli matildici del Bianello non senza incontrare tracce di un passato anche più antico: insediamenti etruschi, 
romani e addirittura la misteriosa pietra del Rio Bercemme. Non mancherà neppure lo spettacolo della natura: 
fiancheggeremo le boscose rive del Crostolo immersi in un paesaggio dapprima tipico dell’alta pianura reggiana 
che poi nella seconda parte si sviluppa sulle prime colline tra boschi e forre, uliveti, vigneti, grandi panorami.  

PROGRAMMA 
La nostra escursione inizia alle porte della città presso la Reggia di Rivalta (facilmente raggiungibile con bus 
SETA, linee 5 e 6). Qui intercetteremo la nuova prima tappa del Sentiero dei Ducati (SD), un fantastico percorso 

che dai Musei Civici di Reggio termina, dopo 12 tappe ed oltre 200 
km a Sarzana in riva al mar Tirreno. Ma se la meta della nostra gita 
è assai più vicina - Quattro Castella con i suoi colli - questo primo 
assaggio del cammino non è comunque per nulla banale. Dai resti 
della Reggia raggiungiamo dapprima la Vasca di Corbelli e Villa 
d’Este per poi puntare decisamente verso le colline fino a Puianello. 
Qui, dapprima dolcemente poi più decisamente, saliamo per 
prendere la strada campestre verso M. Leone. La vista si allarga 
gradualmente ad abbracciare tratti dell’Appennino, che incomincia 

a mostrarsi in tutta la sua bellezza. Continuiamo a seguire il crinale fino a deviare per l’abitato di Cà Nuova da 
dove scendiamo ripidamente a Salvarano per poi risalire sul versante opposto della valle del Modolena, 
all’Eremo di San Michele (probabile sosta pranzo). Raggiunta la località del Cerro, ci attende una magnifica 
traversata che ci consente di cavalcare la prima collina con spettacolare vista sia sulla pianura padana che sul 
basso e medio appennino reggiano, in un paesaggio caratterizzato da filari di cipressi, vigneti, uliveti e bei 
casolari intervallati da tratti di bosco selvaggio e calanchi. Attraversiamo il parco provinciale di Roncolo, 
superiamo il monte Biliano e continuiamo diritto per guadagnare con un ultimo strappo il monte Airone. Oramai 
il castello del Bianello è vicino e si mostra da una prospettiva davvero suggestiva: prendiamo a destra il sentiero 
che ci conduce in ripida discesa, a tratti disagevole, verso le prime case di Quattro Castella: siamo arrivati! 

Avvertenze: necessario abbigliamento adatto all’escursione, scarpe con suola scolpita (adatte a fango ed 
erba bagnata), zaino, bastoncini, giacca a vento e quanto necessario per proteggersi da eventuale pioggia. 
Borraccia piena, pranzo al sacco. Cani ammessi solo se tenuti al guinzaglio. 

Difficoltà: E 
Durata:  6-7 h (escluso pausa pranzo) 
Dislivello:  Salita 430 m. circa; Discesa 310 m. circa Lunghezza: 19 km circa 
Luogo di ritrovo: parcheggio Reggia di Rivalta presso fermata “Rivalta-Locanda” linee 5 e 6 di SETA  
Orario di ritrovo: 08.30 Orario di partenza (TASSATIVO): 09.00 
Mezzo di trasporto:  rientro a Rivalta da Quattro Castella con autobus di linea SETA ore 17:35 (dotarsi di 
biglietto personale PRIMA della partenza) 
Cartografia:  GeoMedia – Carta escursionistica n. 1 – La Collina Reggiana – 1:25.000 

Capigita:  Giovanni Fiori (tel. 348 4913367 preferito WhatsApp ) – Anna Pratissoli - Fabio Ligabue 

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

Prenotazione presso Sede CAI TASSATIVAMENTE entro giovedì 26 gennaio 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


