NUMERAZIONE REGIONALE DELLA RETE DI PERCORSI ESCURSIONISTICI NELLA PROVINCIA DI
REGGIO EMILIA
Situazione della numerazione attuale:
in base ad accordi interregionali intercorsi tra le sezioni tosco-emiliane del CAI già dal 1950 i sentieri del crinale tosco-emiliano
applicano numerazione pari sul versante tirrenico e dispari su quello adriatico, con settori in ogni versante delimitati dai principali valichi,
escluso il sentiero di crinale che assume la numerazione 0-0 su tutto il tratto appenninico dal Passo dei Due Santi alla Bocca Trabaria.
Accordi tra CAI e Regione Emilia-Romagna hanno portato all’assegnazione di numeri a tre cifre, di cui la prima diversa per ogni bacino
idrografico, da 0 a 9 iniziando da est per la Romagna, e lo stesso in Emilia. Fanno eccezione le province di Modena, Parma e Reggio,
che hanno i prefissi divisi da valichi, cioè determinati per gruppi montuosi, due ciascuna per Modena e Parma, uno solo per Reggio
(n°6), unica provincia ad avere “solo” 100 numeri utili a disposizione per tutta la provincia (delimitazioni a sud dal Passo delle Radici al
Passo del Lagastrello, poi Enza ad ovest e Dolo e Secchia ad est).
Nella nostra provincia quindi tutti i numeri sono a tre cifre inizianti con 6. Sono per ora utilizzati i numeri dispari da 601 a 681 per i
sentieri prossimi al crinale, più i nn. 691 in alta Val Dolo, 697 e 699 nella Pietra di Bismantova. Come le altre province dell’EmiliaRomagna si utilizzano i numeri pari per i sentieri collinari e medio-montani, lontani dal crinale per non ingenerare confusione con la
numerazione del versante tirrenico.
La numerazione della rete sentieristica nella provincia di Reggio avviene quindi con gli stessi criteri validi in tutta la Regione, passando
alla segnatura standard in rosso-bianco (anziché azzurro-bianco per i sentieri strettamente locali delle Pro-Loco attorno ai paesi, come
a Civago e a Marola, o multicolori come a Felina e Sologno) e alla conseguente standardizzazione di segnaletica e numerazione,
qualunque sia l’ente promotore e manutentore del sentiero (CAI, Parchi, Comuni, Provincia, Comunità Montana, ecc.). La numerazione
segue uno schema così progettato:
1)

2)

3)

4)
5)

numeri pari da 602 a 638, escluse le decine (16 numeri) per l’ area collinare est (ad est della SS 63 da Reggio a Felina, SP 9
da Felina a Gatta e delimitata a sud e ovest dal Secchia). Questo settore comprende la dorsale di Carpineti e del M. Valestra, tutto
il bacino del Tresinaro, parte di quelli del Crostolo e del Secchia.
numeri pari da 642 a 678, escluse le decine (16 numeri) per l’ area collinare ovest (ad ovest della SS 63 da Reggio a
Sparavalle, a sud SP 15 e 103 da Sparavalle a Ramiseto, Taviano e ponte Enza, ad ovest T. Enza - confine provinciale con PR)
Questo settore comprende i colli di Canossa e di Vetto, i bacini del Tassobbio, Campola e Modolena, e parte di quelli dell’Enza e
del Crostolo
numeri pari da 682 a 698 e dispari da 693 a 699, escluse le decine (12 numeri) per l’ area medio Secchia (Bismantova-GessiToano) delimitata ad ovest dalla SS 63 da Felina a Busana e dalla SP 18 Busana-Ligonchio, a sud dalle SP 93 e 59 LigonchioVillaminozzo e SP 8 da Villaminozzo a Quara, poi str. comunale di Monzone-Case Bonicelli, ad est T. Dolo.
i restanti numeri dispari : sentieri nelle aree montane a sud della linea Ponte Enza-Ramiseto-Busana-Ligonchio-VillaminozzoQuara-Dolo (42 numeri assegnati dal 601 al 681 e 691, 4 numeri disponibili da 683 a 689 )
per i sentieri a lunga percorrenza, nelle province di MO e BO alcuni sono stati numerati con cifre pari tonde es. 400, 200, ecc., ma
quando essi giungono presso il crinale possono ingenerare confusione : il Sentiero dei Pastori (Civago-Miscoso) è stato numerato
con il n°609; alle quattro direttrici (Spallanzani, Matilde, Ducati e futuro Reggio-Fivizzano) tuttavia si propone di lasciare le sigle
codificate (SSP,SM,SD,…) mentre sono numerate invece le varianti, utilizzando i numeri delle decine (640, 650, 660, 670, 680,
690), e lasciando le prime 4 decine 600, 610, 620, 630 disponibili per detti sentieri-trekking in caso di cambio della normativa
regionale.
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Prospetto della numerazione collina e medio appennino reggiano
situazione al 31/10/13 (in corsivo i sentieri non ancora numerati sul terreno, tra parentesi l’Ente gestore )

Area est :comuni di Castellarano, Casalgrande, Scandiano, Albinea, Vezzano (est del Crostolo), Viano, Baiso, Casina
(est della SS 63), Carpineti (est della SS 63)
602 – anello di Castellarano - San Valentino (Provincia)
602 A – G (Comune di Castellarano)
604 – Anello di Monte Evangelo (Provincia)
606 – da assegnare
608 – da assegnare
612 – Anello di Casalgrande (Provincia)
614 – Anello di Ca’ del Vento (Com. di Albinea)
616 – Anello del Querciolese (Provincia)
618 – Valestra – Castello di Carpineti (Comune di Carpineti)
618A – Valestra – Passo della Regina (Comune di Carpineti)
622 – Anello del Monte Duro (Provincia) – var. 622/A da Montalto
624 – Anello dei due Laghi (Com. di Casina) – var.624 A
626 – Bocco – Monte Duro (Com. di Casina) – var. 626 A
628 – da assegnare (comune di Carpineti)
632 – Anello di Baiso (Com. di Baiso) non collaudato dalla Regione
634 – Anello di Visignolo (Com. di Baiso) non collaudato dalla Regione
636 – Anello di S. Cassiano (Com. di Baiso) non collaudato dalla Regione
638 – da assegnare
600 – 610 – 620 – 630 trekking o varianti da assegnare

Area ovest : comuni di Quattro Castella, Vezzano (ovest del Crostolo), San Polo, Canossa, Casina (ovest della SS 63),
Carpineti (ovest della SS 63), Vetto, Castelnovo ne’ Monti (ovest della SS 63), Ramiseto (nord delle SP 15 e 103)
640 – Monticelli – S. Polo – Vico - Rossena – Trinità (var. SD, Provincia)
640 A – N : sentieri di Quattro Castella
642 – Anello San Polo – Luceria (comune di S. Polo – GEB)
644 – Anello di Pecorile (Provincia)
646 – Puianello – Canossa (Provincia)
648 – Anello di San Polo (Provincia)
650 – San Polo – Vico – Cerèdolo – Casina (var. SM, Provincia, Dar Voce Montagna) con var. A
652 – Sentiero “Bertani” , anello di Bèrgogno e Votigno (Com. di Casina)
654 – Anello di Faieto (Com. di Casina)
656 – Bocco – Montale (Com. di Casina) con varianti A e B
658 – Casina – Pianzo (Com. di Casina) con varianti A e B
660 – Vercallo – Pineto (var. SD dei Mulini, Provincia) con variante A (comune di Casina)
662 – Anello della riserva regionale di Campotrera (comune di Canossa) con var. A, B e C
664 – Anello di Selvapiana (Provincia)
666 – Sentiero natura di Borzano (Pro Natura-Comune di Canossa)
668 – Roncaglio – Vedriano con var. A (Dar Voce Montagna)
670 – Mulino di Chichino – Spigone – Cola – Cereggio – Taviano (var. SD, Provincia) con var. A/B com. di Vetto
672 – Ponte Enza di Gattatico – Ciano (CAI Val d’Enza)
674 – Villaberza – Montecastagneto – Ca’ Di Buio 660 con var. A
676 - da assegnare
678 - da assegnare
680 – Ponte Lonza – Gottano – Cereggio – Nigone – Castagneto (var. SD, Provincia)

Area sud : Comuni di Castelnovo Monti (est della SS 63), Busana, Toano, Collagna, Ligonchio, Ramiseto,
Villaminozzo.
601- 681 (cifre dispari) – sentieri CAI assegnati (alto Appennino reggiano Parco nazionale)
683 – 689 : 4 cifre dispari da assegnare (alto Appennino reggiano Parco nazionale)
682 – Sentiero della Resistenza (Comune di Toano) con variante B
684 – 686 – 688 - da assegnare (media Valle Secchia – Val Dolo)
690 – Cadignano – Gazzano – Civago (var. SM, Provincia) e varianti A-B
691 – Case del Dolo – Passo Forbici e varianti A-B
692 – 696 : 5 cifre pari e dispari da assegnare ( zona Bismantova – gessi, Parco nazionale)
697 – 697/a-b – 699 : sentieri CAI della Pietra assegnati
698 – Ponte Pianello –Vologno – Casa Merlo

