
SENTIERI NEWS 14  ( n° 1 / 2014 aprile) 

 

1) interruzione 609 sul Rio Re : una frana ha interrotto il sent. 609 tra Laghi di Ligonchio e il 

guado sul Rio Re. Pertanto il sentiero è deviato sul Ponte stradale sul Rio Re, da cui 

prosegue assieme al 637 fin presso l’acquedotto dove si dividono. 

 

2) massi sullo 00 : a inizi ottobre 2013 alcuni grandi massi sono precipitati dal Forame sul 

sentiero 00 nel vallone di Pezzalunga, a valle del bivacco Rosario. Ora occorre aggirarli con 

evidente deviazione nella faggeta, un occhio sempre all’alto. Il sentiero 00 qui è anche Alta 

Via dei Parchi , Gea ed E1 per le federazioni escursionistiche europee. Il comune di 

Fivizzano, competente per territorio, ha ignorato il problema. 

 

3) frana sul sentiero 605 : qui sul parcheggio usuale all’inizio del sentiero dopo Case di 

Civago in febbraio sono caduti massi da un conoide di frana dalla Penna. Il Sindaco di Villa 

Minozzo, competente per territorio, ha firmato un’ordinanza di chiusura del parcheggio e del 

primo tratto del 605. Si sta studiando un nuovo tracciato più a valle per il 605 sfruttando 

l’antica mulattiera che partiva dalla Case di Civago lungo il Dolo. 

 

4) frana sul sentiero 691 : dopo il guado sul Dolo presso il rif. San Leonardo, è crollata anche 

la seconda passerella sul Riaccio, e il sentiero 691 per il Passo delle Forbici è interrotto da 

un’alta scarpata creata dal torrente che ha fatto franare il versante destro sul sentiero. 

 

5) Alcune segnaletiche verticali (pali con frecce) sull’Alta Via dei Parchi apposte dalla 

Regione tramite il parco nazionale sono state asportate da ignoti e buttate in burroni o non 

più recuperate : in località Porraie, Romecchio, Valle dei Porci, Prati di Monte Vecchio, sui 

sentieri quindi 00 e 633. 

 

6) a Puianello al cinema Eden presentato il 24 marzo scorso il film sull’Alta Via dei Parchi 

realizzato da Enrico Brizzi, con partecipazione della Regione, del Cai e dell’associazione 

Quinto Colle. Il film era passato anche venerdì 7 marzo in piazza Prampolini durante la 

manifestazione “ l’Appennino scende in piazza” , sempre con il Cai come partner nella 

presentazione e nello stand dei rifugi anche per tutto il sabato 8, con grande partecipazione 

di pubblico. 

 

7) Negli ultimi mesi  si sono  tenuti un corso regionale per rilevatori di sentieri con il gps , cui 

hanno partecipato Elio Pelli e Gabriele Camellini e un convegno nazionale sulla rete 

escursionistica italiana (REI) a Rimini, cui ha partecipato Elio Pelli. 

 

8) la nuova legge regionale sulla rete escursionistica regionale (REER) n. 14 del luglio 2013 

sta dopo 8 mesi iniziando l’iter per costruire il regolamento attuativo previsto, con la prima 

seduta dell’organismo consultivo, ove siede un rappresentante regionale Cai e altre 

numerose associazioni ed enti pubblici, quasi tutte a favore della frequentazione dei 

fuoristrada sui sentieri 

 

9) la nostra squadra tecnica ha sistemato il Sentiero dei Ducati nel tratto lungo il T. Lonza tra 

Vetto e Gottano,  e  nel tratto lungo un ruscello presso Pineto, tutto in comune di Vetto, 

danneggiati dalle piene e dalla vegetazione 

 

10) con il Comune di Vetto la sezione di Reggio ha stipulato una convenzione per la gestione 

dei sentieri dell’area SIC Val Tassaro , compresi i nuovi sentieri da poco aperti tra 

Crovara, Scalucchia e la cascata del Tassaro (670 B e C). Presso la canonica di Crovara è 



stato inaugurato il nuovo centro visita del SIC Val Tassaro il 30 gennaio, con varie autorità 

civili e religiose, oltre al CAI di Reggio 

 


