
 
 
 
 
 
 
 
 

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
COMMISSIONE ESCURSIONI 

 
 

Descrizione. Si parte dal ponte del Pastore nei pressi di Novellara, una bellissima opera del Novecento, recente-
mente restaurata in modo conservativo e ora agibile. Poi si percorre la vecchia strada Novellara-Codisotto (oggi 
sentiero) che separa l’invaso di Valle Bagna dall’invaso Valletta. Si arriva al casello della Valletta e al ponte sul Ca-
vo Fiuma, quello che fino alla metà del secolo scorso collegava Novellara a Villarotta e al Mantovano, prima della 
realizzazione delle strade comunali Novellara Guastalla e Novellara Reggiolo (ponte realizzato per essere percorso, 
come la strada oggi sentiero, da carrozze a cavalli e birocci, da veicoli agricoli leggeri e ancora a trazione anima-
le). Dal ponte si prosegue verso est per percorrere (su sommità arginali) tutto il poligono che fa da cornice alla 
bellissima Valle Bruciati. Il percorso porta in luoghi segreti, misteriosi, e per questo meravigliosi (come il Giardino 
della viola primula e la Casa del vigliacco). Dalla Chiavica Vecchia (che è la vecchia Casa del vigliacco sul Canale 
Bruciati) si raggiunge il bellissimo ponte della Gatta, l’argine del Bondeno, e in un battibaleno si è di ritorno. Lun-
go questo percorso sarà aperto dalla Sottosezione di Novellara un sentiero Cai. 
Si cammina tre ore, poco più, poco meno, secondo l’umore e l’attenzione dei camminatori (ma in questi luoghi 
conviene camminare in lentezza e riflessione, ovviamente). Se c’è la nebbia l’atmosfera sarà proprio quella della 
Bassa. Nell’escursione ci farà compagnia Claudio Magnani, che delle valli conosce ogni cosa. 

 

Ritrovo alle ore 9:00 nel piazzale antistante la Stazione di Novellara e partenza alle 9:15 dal ponte del Pastore 
(mezzi propri). 
Tempo di percorrenza, soste escluse: 3.00. Dislivello 0 m circa. Difficoltà: T. 
Al termine della camminata (per chi vuole) sarà possibile un fuori programma gastronomico. 
Accompagnatori: Marina Davolio, Giordano Lusuardi e Carlo Possa. Iscrizioni presso la sede del Cai Reggio 
Emilia e presso la Sottosezione di Novellara entro e non oltre il 3 novembre. 
 

(La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento Sezionale 
disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.) 
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Orari di apertura: mercoledì, giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:30; sabato dalle 17:30 alle 19:30 

Domenica 6 novembre 2016 
 

LE VALLI DI NOVELLARA 
La Sottosezione di Novellara e la Sezione di Reggio Emilia 

alla scoperta dei magici ambienti della Bassa 


