
SENTIERI NEWS 16 (1-2015) 

 

1) Interruzione sentieri 609, 690 e 649 per legna : alcuni sentieri sono stati interessati da 

taglio del bosco, con conseguente interruzione dei segnavia e in molti casi anche della 

transitabilità per presenza di cataste di legna sul sentiero stesso; nel caso del 609 è state 

ripristinata la segnaletica tra Rescadore e Lame Matte, tra Lama Golese e Peschiera 

Zamboni e tra Cerreto Alpi e il guado Biola, con breve spostamento del percorso, negli altri 

casi si provvederà appena possibile. 

 

2) Terminati i lavori di lavori di restauro sul Sentiero Matilde da parte della Bonifica Emilia 

Centrale, sui tratti compromessi da abbandono e appropriazioni indebite. Completata anche 

l’apposizione di segnaletica verticale sulla nuova variante di Marola e su altri tratti in cui è 

carente e con la posa di nuovi tabelloni illustrativi;  pare però che nessuno si occuperà più 

della manutenzione del sentiero e di tali manufatti, avendo cessato tali compiti da parte della 

Provincia, che per ora mantiene solo le competenze di promozione. 

  

3) Rispetto alla carta escursionistica 1 – collina reggiana si rileva che il completamento del 

sentiero 646 da Reggio a Vezzano non è ancora realizzato, per il mancato intervento della 

Provincia su 150 m di percorso su strada provinciale pericoloso. Il sentiero (parte del 

Sentiero Matilde) è invece completato nella segnaletica orizzontale da Vezzano a Canossa 

per il Monte  Grafagnana, Pecorile e il M. Pentile. Manca ancora quella verticale, con pali e 

frecce di competenza del Comune di Vezzano.  

 

4) Novità sul sentiero 690 , variante Matilde in Val Dolo: terminati i lavori di restauro del 

sentiero nel tratto Fonte della Pila – Torre dell’Amorotto da parte della Bonifica Emilia 

Centrale , antica mulattiera delle Forbici, permette ora di evitare il tratto in galleria stradale; 

il tratto che deviando sale alla Torre dell’Amorotto prende il numero  690c; inoltre è stata 

attrezzata da appassionati locali una via ferrata che dal fondo del Dolo sale alla Torre, che si 

affianca alla parete di arenaria già utilizzata per arrampicata sportiva. 

 

5) Novità a Civago, una rete dei sentieri della Pro Loco sono starti ripristinati e segnati in 

bianco-azzurro come quelli precedenti, collegando tutte le frazioni e gli imbocchi dei 

sentieri CAI;  tra questi è stato ripassato il  sent. 603 A tra il Mulino di Civago e i Prati di 

Fontanaluccia, con un breve tratto spostato per frana, importante collegamento tra le due 

province e i due rami del sentiero Matilde. Inoltre due ferrate sono state attrezzate a nord e a 

sud del paese , una per salire alla Penna (dal 605 al 607) e l’altra dal greto del Dolo alla 

Torre dell’Amorotto (vedi notizia 4). 

 

6) Il Sentiero Spallanzani ancora nel mirino:  la segnaletica è stata rimossa e cancellata presso 

Ca’ Rabacchi dopo oltre 30 anni di ininterrotta segnaletica del sentiero, qui all’interno del 

parco nazionale e frequentato da decine e decine di scuole ogni anno. Ripristinata la 

segnaletica orizzontale con il consenso dei proprietari confinanti, resta il problema di quella 

verticale, che in molti casi viene vista come invasiva della proprietà. 

 

7) Da due anni una grossa frana ha invaso il sentiero 698 a poca distanza dal mulino di 

Vologno sul fondovalle Secchia: l’evidente deviazione avviene nel campo incolto a valle del 

percorso per circa 100 m  

 

8) Una frana di oltre 50 m è piombata sul Sentiero dei Ducati nella valletta del Rio Barghe, a 

valle dei ruderi di Revèrbera, tra Quattro Castella e Grassano. La nostra squadra ha allargato 

a mano il tracciato invaso permettendo il passaggio a piedi. 



 

9) Il CAI Bismantova ha apposto un cavo di sicurezza sul sentiero 671 poco a monte del 

Passo di Pietratagliata, salendo verso l’Alpe di Succiso. Ora il sentiero storico è in sicurezza, 

potendo evitare il cavo apposto dalle Guide Alpine sul filo di cresta, comunque sicuro anche 

se più esposto. 

 

10) Varie associazioni e Pro Loco dei paesi della Valle del Tassobbio hanno promosso un 

coordinamento per promuovere il territorio, diviso tra 5 comuni e decine di frazioni, tra cui 

Marola, Migliara , Leguigno, Cortogno , Pianzo, Vedriano, Gombio, Villaberza, Crovara e 

la Val Tassaro; in programma il completamento della rete dei sentieri escursionistici 

esistenti. 

 

11) Una nuova convenzione è stata stipulata tra il Cai reggiano e il comune di Viano ; riguarda 

i sentieri esistenti sul territorio comunale (SSP e 616) e nuovi sentieri per raggiungere le 

altre frazioni; progettato e segnato per ora il sentiero 606 e tre sue varianti, tra i territori di 

San Giovanni, San Pietro e Santa Maria di Querciola, creando diversi anelli possibili con i 

sentieri precedenti. Sta inoltre uscendo una carta dei sentieri a piedi e in MTB del Comune. 

 

12) Giuliano Cervi è stato nominato dal ministro dell’Ambiente membro del consiglio del 

parco nazionale dell’Appennino Tosco-emiliano in rappresentanza come CAI della 

associazioni naturalistiche e ambientalistiche nazionali. 


