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Corso per approfondire la conoscenza  
degli aspetti naturalistici e culturali 
dell’Appennino Reggiano 

Giovedì 27 febbraio 2020, ore 21:00 
PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Sede CAI, Sala Pincelli,  
via Caduti delle Reggiane 1 H, Reggio Emilia 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di Reggio Emilia 



Per rendere partecipi di questa appassionante attività tutti i soci interessati, il Comitato Scientifico della Sezione CAI di Reggio 
Emilia organizzato il primo   

CORSO PER APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DEGLI ASPETTI NATURALISTICI E CULTURALI DELL’APPENNINO REGGIANO 
 

Il corso avrà un carattere innovativo: gli incontri si basano su una serie di uscite che porteranno ad incontrare e riconoscere 
direttamente sul campo tutto ciò che compete ai diversi temi affrontati. Le uscite saranno precedute da una serata di presenta-
zione, con una descrizione generale dei diversi aspetti naturalistico e culturali della nostra montagna e da lezioni su specifici 
argomenti.  
E’ richiesta l’iscrizione al CAI. La serata di presentazione e le lezioni si terranno presso la sede del CAI Reggio Emilia, in via Cadu-
ti delle Reggiane 1 H. 
 

Programma 
 

 Giovedì 27 febbraio, ore 21:00 / Serata di presentazione, con indicazioni sulle attrezzature occorrenti ed  inquadramento 
generale dell’ambiente naturale e del contesto storico-archeologico della montagna reggiana  

 Giovedì 12 marzo, ore 21:00 / Geologia, mineralogia e paleontologia della montagna reggiana; distribuzione delle dispense .   
 Domenica 15 marzo / Visita alle  principali emergenze geologiche del basso Appennino Reggiano con escursioni nelle zone 

dei Colli di Quattro Castella-Calanchi di Bergonzano, della rupe di Canossa e della Riserva naturale geologica di Campotrera  
 Domenica 29 marzo / Visita alle  principali emergenze geologiche del medio ed alto Appennino Reggiano, con sosta ai Muri 

del Diavolo ed escursione alla Pietra di Bismantova ed ai Gessi Triassici  
 Giovedì 16 aprile, ore 21:00 / Fauna e vegetazione dell’Appennino Reggiano  
 Domenica 19 aprile / Escursione botanico-faunistica ad anello nella valle del Tassaro, con osservazioni dai capanni, visita al 

centro visite di Crovara, sopralluogo alle popolazioni di gambero autoctono, visita ai boschi di Pino Silvestre ed agli orizzonti 
floristico-vegetazionali  del querceto submontano, del Carpineto, del Faggio, dei boschi antropici ed aridofili.  

 Giovedi’ 23 aprile, ore 21:00 / Archeologia, beni culturali ed insediamento storico della montagna reggiana, con esercitazio-
ni  di riconoscimento e datazione di manufatti e  dei fabbricati storici 

 Domenica 10 maggio / Visita alla torre di Rossenella, alla rocca di Crovara, al santuario preistorico del Lulseto ed ai borghi di 
Legoreccio, Pineto e Spigone.   

 Giovedi’ 14 maggio, ore 21:00 / Modalità di studio e raccolta dei reperti, nozioni di legislazione in tema di beni culturali, tec-
niche di geolocalizzazione mediante uso di GPS, il WEB GIS dei Beni Culturali ed Ambientali  presentazione delle iniziative di 
studio e ricerca promosse dal CAI  

 

Le iscrizioni sono aperte dal 5 al 27 febbraio 2020, fino ad un massimo di 30 iscritti. Le iscrizioni si ricevono presso la sede del 
CAI Reggio Emilia, in via Caduti delle Reggiane 1H, aperta il mercoledì dalle 19:00 alle 22:00, il giovedì e il venerdì dalle 20:30 
alle 22:00, o tramite email a segreteria@caireggioemilia.it. Le iscrizioni sono valide al momento del pagamento della quota di 
iscrizione di 50,00 euro. A tutti gli iscritti sarà consegnata una copia della pubblicazione: ”Dalle Quattro Castella al Cusna”, edita 
dal Comitato Scientifico Centrale del CAI, oltre ad altro materiale divulgativo.  
Le uscite avranno la durata dell’intera giornata e saranno effettuate con mezzi propri. Eventuali modifiche al programma saran-
no comunicate tempestivamente.  
Il Corso è organizzato dal Comitato Scientifico Sezionale, composto da esperti escursionisti, alcuni dei quali titolati come Opera-
tori naturalistici e culturali e Accompagnatori di escursionismo. Il Corso sarà diretto da Giuliano Cervi, presidente del Comitato 
Scientifico Nazionale del CAI. Per informazioni sul corso:  Giancarlo Gamberini (Comitato Scientifico Sezionale), 348 6400780, 
giancarlo-gamberini@virgilio.it. 
 
 

SAPER LEGGERE LA NOSTRA MONTAGNA 
 
Il Club Alpino Italiano fu fondato nel 1863 da Quintino Sella: l’art 1 dello Statuto nazionale afferma esplicitamente come 
tra i compiti del CAI rientri anche lo studio dell’ambiente montano.  La montagna reggiana è sorprendentemente ricca di  
luoghi di grande interesse geologico, mineralogico, archeologico e naturalistico, molti dei quali ancora ignoti alla scienza, 
che da anni sono oggetto di ricerca da parte del Comitato Scientifico Sezionale del CAI Reggio Emilia. Nell’ambito di que-
sta attività sono state effettuate  importanti  scoperte, come ad esempio quella santuario preistorico del Monte Lulseto. 
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