
 
 
 
 
 
 
 
 

CAI – SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
COMMISSIONE ESCURSIONI 

 

Domenica 17 giugno 
Via Matildica del Volto SantoVia Matildica del Volto Santo  

Comune di Villa Minozzo 

Anello del DoloAnello del Dolo  
 
Percorreremo una parte della ormai famosa Via Matildica che nella nostra provincia prende il nome anche Del Vol-
to Santo, richiamando l’antichissima e venerata statua con il Volto Santo di Cristo a Lucca, per l’occasione faremo 
un anello sul Dolo passando dal versante reggiano a quello modenese. 
 

Programma 
 

Si parte da Cervarolo, dove sosteremo per un momento di riflessione nell’aia che vide l’eccidio di tanti innocenti 
ad opera delle SS naziste, e si scende verso Gazzano percorrendo il Sentiero dei Partigiani, verso case Fontanini; 
imbocchiamo la Via Matildica e superiamo il guado del  Rio Cervarolo. Dopo pochi minuti si arriva al ponte del Mu-
lino di Morsiano sconfinando in territorio modenese. Subito si riparte con una breve salita, ma tosta, poi il percor-
so si fa su strada asfaltata e pianeggiante fino alla diga sul Dolo di Fontanaluccia. Qui la strada, scavata nella roc-
cia dal fiume e dall’uomo, ci fa ammirare le stratificazioni delle arenarie formate dalle sabbie dei fondali marini in 
varie epoche geologiche. Arrivati alla diga, che si fa notare per la sua imponenza, si apre la vista sul lago di Gaz-
zano e sullo sfondo le cime dell’Appennino. Si risale a Gazzano e da qui il ritorno a Cervarolo. 
Possibilità di pranzo in trattoria facoltativo. Pranzo al sacco a fine giro. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 07.20  - partenza ore 7.30  
Orario di partenza escursione 09.30 
Mezzo di trasporto: mezzi propri  
Orario indicativo termine escursione: ore 13.30 
Cartografia: L’Alto Appennino Reggiano n.3 ed. Geomedia – scala 1:25.000 
 

Capogita: Elio Pelli tel. 340 7273977 
 
Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro venerdì 15 giugno per chi si ferma a 
pranzo e  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 Regola-
mento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
 

Difficoltà E 

Dislivello Salita  430 m. circa 
Discesa 320m.circa 

Sviluppo planimetrico 10,5 Km circa 

Durata 3h 30m circa 
(Escluse le pause) 

Acqua Da casa 

Cai, Sezione di Reggio Emilia, viale dei Mille 32, Reggio Emilia 
tel. 0522 436685-1935187, cell. 393 9171764 (attivo solo negli orari di apertura), email attivitasezionali@caireggioemilia.it,  

www.caireggioemilia.it, facebook CAI Sezione di Reggio Emilia  
Orari di apertura: mercoledì, dalle 19:00 alle 22:00; giovedì e venerdì dalle 18:00 alle 19:30; 

http://www.caireggioemilia.it.
mailto:attivitasezionali@caireggioemilia.it,
http://www.caireggioemilia.it,

