
SENTIERI NEWS  6  ( n. 3 –   luglio 2011) 
 
 

1) Da alcuni giorni è uscita la carta dei sentieri di Castellarano, edita da Geomedia in 
collaborazione con il Comune e le sezioni CAI di Reggio e di Sassuolo ed è in distribuzione 
gratuita o scaricabile dal sito bicilandia.it. I sentieri sono 8, tutti ad anello, di cui solo 3 
erano già compresi nella carta dei Sentieri foglio 1 Collina reggiana del 2009, e in parte 
comunque modificati. Se andrete a percorrerli sarete sorpresi dai paesaggi mutevoli, dalla 
varietà di ambienti e panorami. Particolare è l’anello 602b Castellarano – M. Pendice, tra 
alveo del Secchia, vasti panorami sui più alti monti di Reggio, Parma e Modena, un dedalo 
di tane di tasso ai piedi della rocciosa vetta del Pendice. 

 
2) Nei giorni scorsi è stato completato il sentiero storico “Via Parmesana”, numerato 677  , da 

Ramiseto al Passo dell’Ospedalaccio, per Montemiscoso, la Bandita, il rifugio Pratizzano, il 
Monte Ledo, il Monte Piano, il bivacco Pra Po’, le fonti di Capiola. Incrocia i sentieri 680, 
609, 667, 669, 651, 675 e ingloba in parte i sentieri 667A e 669, e interamente i sentieri 669 
A e 675B, che scompaiono. Quasi l’intero percorso fece da confine ducale tra gli Stati di 
Parma-Piacenza e di Reggio-Modena per 4 secoli. Una variante 677 A  percorre i confini 
ducali dei Segalari, unendosi al 677 alla Bandita. La prosecuzione oltre il valico e gli scavi 
archeologici dell’hospitale di S. Lorenzo è stato riaperto anni fa dal CAI di Fivizzano, 
attende solo di essere segnato per scendere a Sassalbo. 

 
3) ad un rilievo effettuato lungo il Tassobbio sul sentiero 650 lunedì 4 luglio, risultano 

distrutte completamente 3 passerelle, una spostata di 20 metri e inutilizzabile ma 
recuperabile, una spostata ma ancora utilizzabile in sicurezza. Sul tratto più basso ne resta 
una sola integra perché molto alta, ma in pericolo alle prossime piene. Il disastro risale al 5 
giugno, in poche ore sono successi più danni che in 10 anni. Ora la ditta Ecoverde , su 
incarico della bonifica, sta ripulendo l'alveo da tronchi e resti di passerelle , posati a lato, ma 
in prossimità dei guadi ora obbligatori il passaggio dei pesanti mezzi ha approfondito il letto 
e occorre passare a piedi nudi anche in piena estate con portata d'acqua al minimo: il 
risultato è oggi che il sentiero non è più una passeggiata per tutti, contrariamente a quanto 
affermato nella guida da poco uscita, oltre che per i ragazzi dei campi gioco che forse si 
divertono di più ora. Per giunta i lavori della sistemazione del tratto di Tassobbio a valle 
sono ancora lontani dall'iniziare. 

 
4) Squadre di volontari e assegnazione zone alla fine luglio :  

 
ALTA VAL DOLO  
Squadra : Ass.Antico Hospitale, Sottosez. di Scandiano ref. Aguzzoli,  Daniele Canossini , Ermes 
Farri, Gabriele Camellini 
 
sentiero 631 da Case Dolo a  Lama Lite + varianti 
sentiero 633 da Bocca di Massa a Lama Lite 
sentiero 691 rif. S. Leonardo - Passo delle Forbici 
sentiero 603 A Civago – I Prati di Fontanaluccia 
sentiero 605 A  +  B “Pincelli” 
Sentiero 00 dal Passo Radici al M. Prado  con Castelnuovo Garfagnana 
Sentiero 690 da Gazzano a Civago 
sentieri natura Alta Val Dolo da A a M 
 



CIVAGO – LAMA LITE 
Squadra:  Sotto Sezione Rubiera Ref. Moscardini  
 
sentiero 601 La Romita - Passo Giovarello 
sentiero 603 Civago -  Passo delle Forbici 
sentiero 605 Case Civago - Rif. Battisti 
sentiero 607 Case Civago . Passone 
sentiero 609 da Civago al Cornin 611 
 
 
MONTE CUSNA E VAL D’ASTA  
Squadra  Sotto Sezione Cavriago , Soncini, Pelli + UISP +  Burani, Turra A., Turra D. 
 
sentiero 607  dal Passone al Monte Cusna 
sentiero 611 da Quara al Passo Vallestrina 
sentiero 613 da Quara a Gova e a Costabona 
sentiero 615  da Rescadore al Rif. Battisti  
sentiero 619  dal Zamboni al Monte Cusna + varianti 
sentiero 617  dal Zamboni al Monte Cusna 
sentiero 621 da Peschiera Zamboni a Passo della Croce  e variante B 
sentiero 623 da Villa Minozzo al Passone + varianti 
sentiero 627 da Presa Alta al Monte Cusna 
sentiero 629 da Presa Alta al Rif. Battisti  e var. 
sentiero 609 dal Cornin a Passo Cisa 
 
 
VAL D’OZOLA  Versante destro 
Squadra: Elisa Spaggiari, Paolo Zanichelli, Daniela Friggeri, Roberto Vincenti, Mirco 
Cacciavillani, Paolo Ferrari, Andrea Lumetti 
 
sentiero 621 da Montecagno a  Passo della Croce e variante A 
Sentiero 625 da Casalino al M. Cusna + varianti 
Sentiero 635 da Presa Alta a Prati di Sara + variante A 
sentiero 609 da  Passo Cisa a Ligonchio   
sentiero Spallanzani da Montecagno a Ligonchio 
 
 
VAL D’OZOLA Versante sinistro 
Squadra  Iotti, Capocchi, Nicola Mansi, Fabrizio Nizzoli , Roberto Bernard , Lidia Manfredi 
 
sentiero 631  Lama Lite - Sella del Prado  
sentiero 633  Ligonchio -Lama Lite + varianti 
sentiero 635 da Ligonchio a Presa Alta 
sentiero 637   Ponte Rio Re - Sella Lama di Mezzo + varianti 
sentiero 639  Presa Alta - Passo Pradarena + varianti 
sentiero 641  Tarlanda - M. Sillano + varianti 
sentiero 609  Ligonchio – Ospitaletto 
sentiero 00 da Pradarena al M. Prado con Castelnuovo Garfagnana 



 
CAVALBIANCO – CERRETO – PIETRA  
Squadra CAI Castelnovo Monti-Bismantova 
 
sentiero 643 da Ospitaletto a Pradarena e var .A  Cavalbianco 
sentiero 645 da  Vaglie a Cavorsella 
sentiero 647 da  Cerreto a Cavorsella + var. A 
sentiero 649 da  Cerreto Alpi a Passo Belfiore + variante A  
sentiero 671 da Passo Cerreto all’Alpe di Succiso 
sentiero 675 dalla Gabellina alla sella del Casarola 
sentiero 00  da Pradarena a Passo Ospedalaccio (con CAI Fivizzano) 
sentiero 609 da Ospitaletto a Cerreto Alpi  
sentiero 697 anello della Pietra + varianti A e B 
sentieri 698 e 699 
 
MONTE VENTASSO 
Squadra Sotto Sezione di Guastalla + Gatti Randagi  
 
sentiero 661 da Busana a lago Calamone 
sentiero 663 da Nismozza al Lago Calamone 
sentiero 665 da Cervarezza al Bivacco S. Maddalena 
sentiero 667 da Cervarezza a  Passo Scalucchia + variante A Lago-Borra Scura 
 
ALTA VAL SECCHIA – MEDIA VAL D’ENZA 
Daniele Canossini, Riccardo Fantuzzi, Stefano Berni, Nino Bigliardi, Andrea Cardini, Barbara 
Rossi, Claudio Prati, Andrea Lumetti, Attilio Gambetti, Giorgio Colombini, Erica Bercini, Selima 
Pecchini, Claudio Cervi, Giorgio Bendinelli (CAI La Spezia) 
 
Sentiero 609 da Cerreto Alpi a Cècciola 
Sent.  649 B da Cerreto Alpi a Pianaccia 
Sent. 649 C da Lago Cerreto a Passo Belfiore 
Sent. 649  d, e, 
Sent. 647 b e c  
Sentiero 651 da Cerreto Alpi al M. Casarola e variante 
Sentiero 667 dal Passo Scalucchia all’Alpe di Succiso 
Sentiero 669 da Vallisnera a Rio Pascolo 
Sentiero 675 A  da Rio Bianco a Passo del Gatto  
Sentiero 677 via Parmesana da Ramiseto al Passo Ospedalaccio e variante A 
Sentiero 679  da  Collagna a Passo Cerreto 
Sentiero 680 da Cereggio a Castagneto 
Sentiero dei Ducati da Cereggio a Succiso 
 
ALTA VAL d’ENZA 
Proposta per Sotto Sezione S. Ilario ref. Valerio Scarica + Nando Fontanelli 
+ GEB di Bibbiano + CTG  
 
Sentiero 653 da Succiso Nuovo a Foce di Torsana + varianti 
Sentiero 655 da Succiso nuovo alla Sella del Casarola 
Sentiero 657 da Cecciola a Sella Monte Acuto + varianti 
Sentiero 659 da Lagastrello ai Ghiaccioni + varianti 
Sentiero 673 da Succiso nuovo al Passo di Pietra Tagliata 



Sentiero 609 da Cècciola  a Miscoso e var. A 
Sentiero Ducati  da Succiso a Lagastrello 
Sentiero 00 da Passo Ospedalaccio a Passo Lagastrello  (con CAI Fivizzano) 
 
 
SENTIERO MATILDE da Vico a Casina  
Parrocchia di  S. Bartolomeo – Claudio Ligabue 
SENTIERO SPALLANZANI  da Scandiano a Montecagno 
Sotto Sezione di Scandiano Ref. Aguzzoli + Stefano Berni 
SENTIERO DEI DUCATI da Canossa a Cereggio  
GEB Bibbiano 
 

5) la squadra di volontari Destra Ozola ha ripassato la segnatura del tratto di Sentiero 
Spallanzani Montecagno - Ligonchio, ha ristrutturato il tratto di 635 da Presa Alta alle 
cascate del Lavacchiello con gradinatura delle discese, riposa dei cavi di sicurezza (assieme 
a tecnici volontari Enel) e sistemazione del piano di calpestio sulla frana; inoltre ha 
sistemato e messo in sicurezza la frana sul 635 nel tratto Presa Bassa - Presa Rimale; occorre 
ora deviare il sentiero dalla diga del Rimale, passaggio proibito formalmente dall'Enel, e 
anche il Sentiero Spallanzani sarà deviato sul 633, non transitando più dalla Presa Alta, dove 
si dirige il 635 lungo la strada sterrata. 

 
6) I sentieri natura dell’Alta Val Dolo dovranno essere ripassati con i colori bianco e rosso 

invece del tradizionale azzurro, e dotati dio numerazione regionale a tre cifre se vogliamo 
rimangano sul data-base regionale , in quanto la nuova convenzione CAI – Regione  prevede 
solo  il riconoscimento della segnaletica standard nazionale. 

 
7) Sul nuovo sentiero 00 deviato nel bosco tra Passo Crocetta e Passo Cerreto è in atto un 

radicale disboscamento per tracciare una linea elettrica tra il traliccio dell’alta tensione e una 
costruendo pala eolica, sempre sul crinale 00, per ora fermata alla fase di sbancamento del 
terreno. 

 
8) Alta Via dei Parchi: sta per essere assegnato il lavoro di  fornitura di frecce e pali per la 

segnaletica verticale oltre a tutte le tabelle e gli arredi per i rifugi che fungeranno da posti-
tappa (tra cui il Battisti, la Segheria e il Sarzana). Il CAI di Reggio e Castelnovo ha fornito 
la progettazione della segnaletica verticale ai bivi, ora dobbiamo segnare bene tutto il 
percorso, in parte sullo 00, mentre la ditta addetta (I Briganti di Cerreto) installerà i pali con 
frecce e farà i lavori di disostruzione, scalinatura e allargamento dei tratti franati, soprattutto 
sul 633 e 605.   

 
9) Sentieri Cerreto: Il 24-07-11 è stato presentato a Cerreto Lago un pieghevole su 10 sentieri 

in zona realizzati da soci del CAI La Spezia , sentieri peraltro già da alcuni anni numerati e 
validati dalla sezione reggiana e dalla Regione (appaiono infatti tutti sulla carta 
escursionistica 3 di Geomedia-CAI); i benemeriti volontari spezzini si sono pertanto 
meravigliati che all'incontro il CAI fosse rappresentato solo a livello regionale e non dai 
responsabili sentieri o dai presidenti delle sezioni di Reggio, Fivizzano e Castelnovo, 
competenti per territorio, che sono poi stati contattati per una collaborazione. 

 
10) Sentiero Partigiano Gessi Val Secchia: Il Gruppo Speleo Chierici e Istoreco promuovono 

uno studio e una mappatura del sentiero Ponte Gatta – Poiano – Sologno – Vologno – Ponte 
Gatta sui gessi triassici, contenuto nel volume Sentieri Partigiani. In questi ultimi mesi il 
gruppo di lavoro (Formella, Bergianti, Malvini, Bonomi, Serventi) ha individuato 14 



“stazioni” significative nel percorso tracciato da Istoreco del “Sentiero di don Carlo”. Gli 
argomenti e i temi relativi alle stazioni saranno descritte nella Strenna degli Artigianelli col 
contributo degli autori/esperti: 
GEOLOGICO (Lugli, Tonelli, Università di Modena e Reggio) 
NATURALISTICO (Curotti, Comunità montana) 
CARSICO (Chiesi, Formella , GSPGC) 
STORICO (Istoreco, Artigianelli, Malvini, GSPGC) 
ANTROPOLOGICO (Fontana, Pro Loco Sologno) 
• Posizionare picchetti provvisori nei punti delle 14 stazioni e segnalare bivi e varianti. 
• Tracciare col “GPS” il perimetro delle doline e riconfrontare i rilievi strumentali di 

Attardo e Formella, degli anni 80. 
• Raccogliere i nomi dei luoghi usati dagli abitanti sul territorio. 
• Raccogliere testimonianze storiche, antropologiche e di guerra partigiana. 
• Documentazione fotografica e filmati. 

 


