
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32, Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 30 Ottobre 2016 

Dalla Pietra di Bismantova a Sologno 

Alla scoperta di un affascinante angolo del nostro medio Appennino, una serie di vedute suggestive sulla 
Pietra di Bismantova mentre camminiamo verso Ginepreto, Vologno, i Gessi Triassici ed infine Sologno da cui 
potremo ammirare le pendici del Cusna e del Ventasso. 

PROGRAMMA 
Si parte dal piazzale antistante alla Pietra di Bismantova e si imbocca in discesa il Sentiero Spallanzani in 
direzione di Ginepreto. Passato il piccolo gruppo di case, si continua sempre in discesa sino a raggiungere il 

bivio con il sentiero CAI 698 che si imbocca sulla destra 
andando in direzione di Vologno. Si oltrepassa la chiesa e ci si 
dirige verso quello che è rimasto del Castello di Vologno. Si 
prosegue sempre lungo il sentiero CAI 698 sino a raggiungere 
l’alveo del Torrente Secchia. Siamo ora nella zona dei Gessi 
Triassici, sono tra le rocce più antiche dell'Appennino, vecchie 
oltre 200 milioni di anni con cavità, doline, inghiottitoi, cristalli 
di ogni forma e dimensione. Il valore naturalistico e 
paesaggistico dell'area è elevato, in particolare per la presenza 
delle antichissime rocce (il periodo denominato Trias risale a 
200 milioni di anni fa) e per gli esempi di morfologia carsica. Si 
attraversa il Torrente Secchia e si imbocca quindi sulla sinistra 

il sentiero CAI 621C che ci porterà a Sologno. Arrivati non potremo evitare un giro per le strette vie del 
paese salendo verso la borgata “Il Castello”, più ricca di storia e dal caratteristico insediamento difensivo. Se 
il tempo lo permetterà, potremo percorre anche qualcuno dei nuovi sentieri che la Pro Loco di Sologno ha da 
poco aperto e segnato. 
Ma sicuramente non mancheranno le sorprese … 
 
 

Difficoltà: E 
Dislivello:  700 m circa in salita – 750 m circa in discesa 
Durata: 5 h (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio P.zale del Deportato (RE) 
Orario di ritrovo: 06.30 Orario di partenza:  06.45 
Mezzo di trasporto:  pullman 

Cartografia: Appennino Reggiano – fogli n. 2 e n. 3 – scala 1:25.000 – Geomedia - CAI 

Capogita:  Cavalchi Giuseppe (tel.335 7384631) 

E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna: scarponi, zaino, bastoncini 
telescopici, capo pesante, lampada frontale, cappello, occhiali, borraccia piena, pranzo al sacco.  

Attenzione, durante la notte tra il 29 e il 30 ottobre 
si passerà all’ora solare, non sbagliate orario !!! 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 


