
 

In collaborazione con IREN Comitato Territoriale Reggio E- Parchi dell’Emilia Centrale - Riserva MAB UNESCO 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

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 20.30 alle 22.00 

Domenica 22 Marzo 

Tappa 2 – Andare a Canossa 
“Andare a Canossa” è un’espressione usata in molte lingue del mondo con il significato di subire un’umiliazione.  
Scopriremo le origini storiche di tale significato in questa seconda escursione del Trekking a Tappe del Sentiero dei 
Ducati (SD), questa volta nel cuore delle Terre Matildiche. Accompagnati dalla geologa Silvia Chicchi dei Musei Civici di 
Reggio Emilia, percorreremo la vera e propria prima, trionfale, tappa del SD da Quattro Castella a Canossa. Una 
camminata di un’intera giornata per riscoprire non solo i sentieri della storia ma anche per comprendere la complessità 
geomorfologica che ha contribuito al fascino di questi paesaggi grandiosi. L’escursione terminerà con la visita guidata del 
Museo Nazionale “Naborre Campanini” presso la rupe di Canossa. Evento organizzato in collaborazione con i Musei Civici 
di Reggio Emilia. 

PROGRAMMA 
L’escursione partirà dalla Chiesa Parrocchiale di Quattro Castella, proprio al cospetto della statua di Matilde da Canossa 
per imboccare il viale che immette nell’oasi naturale del Bianello, al cospetto dei quattro storici colli che in parte 

attraverseremo (Monte Lucio e Monte Zane) per poi 
scendere per ripida traccia nella vallecola del Rio della 
Moia. Da qui si raggiungerà Caverzana (400 m), con 
crescente e splendida vista sui calanchi e - se la visibilità 
lo consentirà - l’intera chiostra Alpina. Si proseguirà fino 
al grazioso oratorio della Madonna della Battaglia, per poi 
scendere al comodo guado sul torrente Modolena (270 
m) e risalire al borgo abbandonato di Reverbera (340). 
Proseguiremo il cammino fino a Grassano (510 m) con 
arrivo previsto circa alle 13,00 e breve sosta per 
degustare alcuni piatti locali. Nel primo pomeriggio si 
scenderà fino al caratteristico borgo di Grassano Basso 
(400 m) per poi raggiungere il Rio Vico (300 m), con vista 
grandiosa sui Castelli di Rossena e Canossa. Giunti a 
Canossa (600 m), si proseguirà con una visita guidata al 
castello e al Museo, dopodiché un pullman ci riporterà 
alle auto parcheggiate a Quattro Castella.  

Avvertenze: L’escursione si svolgerà su sentieri (a tratti anche ripidi), carraie e per brevi tratti su strada asfaltata. 
Attraverserà prevalentemente terreni argillosi e dunque con possibilità di fango in caso di pioggia. L’itinerario pur non 
presentando particolari difficoltà è consigliato ad escursionisti allenati. Obbligatorio equipaggiamento per escursione: 
scarponcini da trekking, abbigliamento stratificato adeguato alla stagione, giacca antipioggia, zaino per dotazione 
giornaliera con acqua e barrette/snack. Occhiali e cappello consigliati, bastoncini facoltativi. Cani ammessi solo previa 
autorizzazione dei capigita. 

Difficoltà E (Escursionistica) 
Dislivello + 800 / - 450 
Sviluppo planimetrico 10 Km circa 
Durata 5h circa (pause escluse) – 8-9h totale 
Luogo di ritrovo: Piazzale antistante la Chiesa Parrocchiale di Quattro Castella. 
Orario di ritrovo: 08.45 Orario di partenza:  09.00 
Orario indicativo di rientro: L’escursione terminerà alle ore 18:00 circa a Quattro Castella 
Mezzo di trasporto:  Mezzi propri + autobus privato da Canossa a Quattro Castella 
Cartografia: GeoeMedia 1:25.000 – Collina Reggiana 
Capigita: Maurizio Franchi (tel. 324 5459544) e Giovanni Fiori (tel. 348 4913367) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

 

Posti limitati. Prenotazione via web https://bit.ly/2RtTuDw con pagamento quota presso la 
Sede CAI tassativamente entro e non oltre Giovedì 19 Marzo. 

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


