
 
SENTIERI  NEWS  17 (luglio 2015) 
 
 

1) il 2° corso manutenzione sentieri si è svolto con folta partecipazione in aprile e maggio, 
con 2 lezioni e 2 uscite, durante le quali sono stati molto molti i sentieri ripassati:  

in zona Cusna il 617; il 619 e il 623 dal Passo Cisa all’incrocio con il 635; il 611 da Pian del 
Monte alla Penna di Novellano; il 621 dal Rifugio Zamboni a Monteorsaro; il 639 dalla Presa 
Alta al Monte Sillano; il 667A, il 677 e il 667 dal Lago Calamone al rifugio Pratizzano e dal 
Lago Calamone. a Montemiscoso; il 661 da Busana al Lago Calamone e il 663 dal parcheggio 
all’Oratorio di S. Maria Maddalena; il Sentiero Spallanzani dal Ponte della Pianella a Cerrè 
Sologno; il Sentiero Matilde da Carpineti a Cavola e da Toano a Cadignano; il 650 da Cortogno 
a Casina e Sarzano; il 690 da Gazzano a Civago; il Sentiero dei Ducati e il 670 nel tratto 
Crovara-Scalucchia-Spigone-Pineto-Legoreccio; l'anello di Monte Barazzone sul Sentiero dei 
Ducati; il 622 sul Monte Duro;; il sentiero 674 di Villaberza e infine l'anello 644 di Pecorile. La 
sezione "Bismantova" ha sistemato il severo sentiero "Barbarossa" che collega il Bivacco dei 
Ghiaccioni con il Rifugio Paolo Consiglio a Rio Pascolo, e il sentiero 673 che da Succiso 
Nuovo sale al passo di Pietra Tagliata e al Monte Alto, tutti nel gruppo dell'Alpe di Succiso. 
In seguito al corso sono state  ridefinite le squadre di volontari, i relativi responsabili e le zone 
di competenza 
 
2) alcuni sentieri sono ancora interrotti da alberi caduti e piccole frane dovute alla nevicate 

invernali; in genere a piedi si passa ovunque, tuttavia molti altri tratti sono stati liberati dalle 
nostre squadre di manutenzione o da residenti, e in alcuni casi dalle associazioni di 
protezione civile, cacciatori e motociclisti 

3) sono stati segnati alcuni nuovi sentieri in comune di Viano dopo la convenzione stipulata 
tra CAI e Comune; il nuovo anello 606 si svolge tra San Pietro e San Giovanni di Querciola, 
con le varianti A, B e C che lo collegano a S Maria di Querciola  al Sentiero Spallanzani e al 
preesistente sentiero 616, anch’esso modificato presso Tabiano e presso Fondiano. Tali 
sentieri non appaiono ancora nella cartografia CAI-Geomedia. Il Comune ha fatto uscire una 
carta provvisoria del territorio comunale anche se non del tutto precisa e aggiornata; inoltre 
è uscita anche una carta più dettagliata e precisa in scala 1:10000 del SIC del Monte Duro  

4) anche il comune di Baiso ha predisposto una rete di sentieri nuovi, cui abbiamo riassegnato 
i numeri 630, 632, 634 e 636, e che sono in corso di realizzazione, e di cui è appena uscita 
una carta con gli stessi parametri di quella di Viano 

5) a cura della Provincia servizio turismo è uscita una Guida al Sentiero Matilde, realizzata 
da esperti del territorio con cartografia Geomedia, e che verrà distribuita gratuitamente negli 
uffici turistici 

6) anche la vicina unione comuni montani di Montefiorino (ex- Modena ovest) ha prodotto 
una carta dei percorsi escursionistici e in MTB con guida allegata, anch’essa realizzata da 
esperti del territorio con cartografia Geomedia e anch’essa distribuita gratuitamente 

7) il Comune di Castellarano ha segnato nuovi sentieri nel SIC del bacino del Rio Rocca e sta 
cercando di valorizzare gli altri percorsi esistenti, anche con bellissimi dipinti lungo gli ex-
orribili muri di cemento della ciclopedonale del Secchia (sentiero 602) realizzati dal 
collettivo FX. Una riedizione della carta escursionistica del Comune a cura di Geomedia 
verrà realizzata in autunno. Una convenzione del Comune con l’associazione locale GERS 
di Roteglia garantisce la costante manutenzione della rete dei sentieri. 

8) Il coordinamento Val Tassobbio ha organizzato il 5 luglio una giornata di escursioni , 
coinvolgendo varie associazioni, tra cui il CAI di Reggio, con percorsi a piedi, in MTB, a 
cavallo e in moto. Grande la partecipazione e soprattutto una collaborazione tra le 
associazioni che ha portato sui sentieri escursionistici i fruitori per eccellenza, mentre il 



circuito in moto ha percorso decine di km di carrarecce campestri senza segnavia, che sono 
poi la maggioranza. La collaborazione tra tutti porta a una partecipazione e una conoscenza 
di un territorio finora marginale, diviso tra 5 comuni e frazioni diverse. 

9) il comune di Vezzano  ha stipulato una convenzione con il Cai di Reggio per la 
manutenzione dei sentieri comunali 644 (anello di Pecorile), 622 e variante A (anelli del 
Monte Duro), 646 e varianti A e B (Sentiero Matilde Reggio-Canossa) 


