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MARTEDÌ  25  aprile 2023 
 

 
FESTA DELLA LIBERAZIONE 

SENTIERO PARTIGIANO N 13                                                                                            

In collaborazione con ISTORECO 

 
Anche quest’anno anno celebriamo la Festa della Liberazione su uno dei 16 Sentieri 

proposti da ISTORECO (Istituto Storico della Resistenza di RE), come “Viaggio 

della memoria nell’Appennino Reggiano” . 

 

L’escursione scelta si svolge nella zona media del nostro Appennino in territorio di 

Toano, con un percorso ad anello che toccherà luoghi storici e altri siti di notevole 

importanza. 

 

Lasciate le auto nella piazza del mercato a Cerredolo, ci immetteremo sul Sentiero 

Partigiano 13 e andremo ad intercettare le tracce del sentiero CAI 682/A (per lungo 

tratto cancellato dalle mappe) in direzione delle case diroccate di Corbella dove, a 

bordo strada, troveremo le “Pietre 
d’Inciampo” a ricordo di tre deportati nei 

campi di concentramento e poi assassinati. 

Dopo una lunga traversata con ampia vista 

panoramica, ritroveremo il sentiero 682 e 

raggiungeremo il bel borgo di Manno, nei pressi del quale si trova il cippo dedicato 

al sacrificio di 11 partigiani sassolesi. 
Abbandonando il borgo, proseguiremo sul sentiero CAI (per un tratto coincidente con 

il SM/Sentiero Matilde) dirigendoci in salita al colle del Castello (944 mt) dove 

potremo sostare per il pranzo al sacco nell’area attrezzata dietro l’abside della famosa 

Pieve romanica. 

Rimettendoci in cammino, ci soffermeremo a 

visitare il Museo d’Arte Contadina di Mario 

Ghini e il vicino Castagno del Partigiano, 

albero secolare e monumento naturale 

dall’interno cavo; per questa sua caratteristica il 

castagno venne utilizzato durante il periodo della 

Resistenza come nascondiglio o anche come 

deposito di armi e vettovaglie per supportare la 

lotta contro i nazifascisti 

 

 

>>>>> 

 

 



 

 

Inizieremo quindi la via del ritorno in direzione di Massa, percorrendo un sentiero, a 

cavallo delle vallate del Secchia e del Dolo, che regalerà altri stupendi panorami e 

scoperte interessanti (i ruderi di una torre, una chiesa di epoca matildica, un borgo 

caratteristico…) 

Abbandonato poi il 

sentiero CAI 682, 

proseguiremo sul 

sentiero partigiano n.13 

in discesa costante tra 

radure e boschi, in un 

ambiente naturale 

davvero gradevole, fino a ricongiungersi ad 

anello nel tratto finale, in prossimità dell’arrivo 

a Cerredolo. 

 

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 
 
Ritrovo:  :     ore  07:15: presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:30 

Trasporto:    mezzi propri                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello:        + /- 800 mt  ca                                                                                             

Lunghezza del percorso:  km 19 ca                                                                                              

Tempo di percorrenza:  h  7:00  ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   alla partenza e in zona pranzo 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Fulvio Torreggiani (334-1948389) -                                                                 

Accompagnatrice: Roberta Davoli (339-6266237) 

Info : Fulvio Torreggiani 
 
Per scrizioni : capogita  - obbligatorie entro venerdì 21 aprile 2023 

 
Cartografia: Carta escursionistica GeoMedia – Appennino Reggiano – Scala 

1:25000 

Documentazione storica: “SENTIERI PARTIGIANI” Edizione Istoreco – RE e 

relativo sito Internet 

 
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.   

 

 

 

 


