
 

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

Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 18 Febbraio 2018 
Collina Reggiana 

Anello Canossa Campotrera 
In collaborazione con il Gruppo Gatti Randagi 

Proponiamo per questa escursione un anello inedito molto paesaggistico che permette di toccare punti storici 
e naturalistici nella valle del Rio Cerezzola, per l’occasione inaugureremo un tratto di sentiero che è la chiave 
per unire questo percorso ad anello. 

PROGRAMMA 
Si parte dal piazzale antistante la antica e vivace borgata di Cerezzola che è il punto più basso dell’anello e si 
sale per il nuovo tratto che ci porta ad imboccare il sentiero 664 verso il caratteristico Tempietto del 
Petrarca, costruito nel 1839 per ricordare la presenza in questi luoghi del grande poeta trecentesco padre 
dell’Umanesimo. Continuando la salita, tra aperture panoramiche sulla val d’Enza, si giunge a Selvapiana 
situata sulla sommità di un piccolo dosso posto al limitare del vasto omonimo altopiano che si estende ad est 
del borgo, in vista di Rossena, Canossa e del Monte Tesa. Si scende ora su un misto di strada asfaltata e 
carraia fino al rio Cerezzola (possibili tratti fangosi) percorrendo il sentiero 640 e si risale sull’altro versante 
attraversando l’interessante antica borgata di  Braglie. Si continua su strada comunale fino al bivio con 
Rossena; qui si lascia il sentiero 640 e si imbocca il 662C che ci porta a costeggiare le pareti di roccia 
vulcanica della Cava Grande di Campotrera. Siamo nella Zona SIC Riserva Naturalistica della Rupe di 
Campotrera una delle più belle testimonianze dell’evoluzione geologica del nostro pianeta. Questo immenso 
ammasso lavico è il frutto di un’eruzione nel periodo pliocenico avvenuta nel mar Ligure e galleggiando su 
marne argillose è arrivato fino qui. Proseguendo su questo sentiero in discesa ritorniamo al borgo di 
Cerezzola  dopo aver riattraversato il Rio omonimo. 
Al termine dell’escursione è previsto un momento conviviale, facoltativo, in una trattoria locale con prezzo 
concordato. Nel pomeriggio visita facoltativa al caseificio di Selvapiana con possibilità di acquisto di prodotti 
locali. La discesa, con buone condizioni di visibilità e innevamento, può essere intrapresa liberamente lungo i 
pendii sud per indirizzarsi verso la Baita di Val Formica e ricongiungersi con il percorso dell’andata. 

Difficoltà: il percorso non presenta difficoltà, ma alcuni punti scivolosi in caso di terreno umido o bagnato 
rendono obbligatorio gli scarponi, quindi non sono ammesse scarpe da ginnastica con suola piatta. 
Acqua non disponibile lungo il percorso. 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto alla stagione e ad un’escursione di media-bassa 
montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, mantella o k-way, guanti, borraccia piena, è consigliato un 
ricambio abbigliamento da lasciare in auto. 

Difficoltà: T/E 
Dislivello:  440 m circa in salita – 440 m circa in discesa 
Sviluppo planimetrico: 8 Km circa 
Durata: 3.30 h (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 08.20 Orario di partenza:  08.30 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 
Orario termine escursione: 13.00 circa 
Cartografia: La Collina Reggiana n.1 ed. Geomedia; scala 1: 25.000 

Capigita:  Claudio Rabitti (tel. 338 7751892) – Elio Pelli (tel. 340 7273977) 

Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro il giovedì 15 febbraio per 
chi si ferma a pranzo, il venerdì 16 per la sola escursione. Sono ammessi i non soci, per 
informazioni contattare la sede. 

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


