
 
26 MAGGIO 2018 

Le Colline Parmigiane 

La Val Termina (PR) 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436684 - 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 

 
 

Partenza da Traversetolo, si sale a Guardasone su asfalto e si percorre 

inizialmente il panoramico crinale che separa la valle dell'Enza da quella 

della Termina di Castione. Peculiari del percorso sono i calanchi, collocati 

sui due versanti del crinale. Dal punto panoramico delle Coste si possono 

ammirare i castelli di Rossena e Canossa ad est, mentre a sud i monti Cusna, 

Ventasso e Alpe di Succiso dell'Appennino Reggiano. Nella seconda parte si 

scenderà per il crinale che separa i due rami della Termina i quali si 

uniscono prima di attraversare il paese di Traversetolo. Ultima salita per la 

frazione di Torre e il Monte Fornello il quale si presta ad essere un ottimo 

punto panoramico. Da qui il rientro in discesa per Traversetolo passando da 

Rivalta. 
  

INFORMAZIONI 
La bicicletta deve essere in buone condizioni e corredata del Kit di riparazione 
per le principali evenienze (foratura, lacerazioni copertone, rottura catena, 

forcellino e fili del cambio ecc.). Abbigliamento adeguato alla stagione e alla 

condizione meteo.  
CASCO OBBLIGATORIO – Consigliati gli occhiali con lenti chiare.  

Portare acqua, barrette/snack. Faremo sosta per pranzo (sacco o buffet) a Rivalta. Per chi vuole gelato a fine 
escursione a Traversetolo. La partecipazione comporta la conoscenza e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  
 

 Programma - Sabato 26 Maggio 

Descrizione Traversetolo – Guardasone – Bazzano - Neviano A. – Torre – Rivalta – Traversetolo  

Caratteristiche 35 km +/- 1100m MC/BC 

Ritrovo 

Partenza 

Reggio E. – Piazzale del deportato ore 8:00 - viaggio con mezzi propri 
Traversetolo (PR) – Parcheggio palazzetto dello sport (via R.Pezzani) – ore 8:45 

Partenza ore 9:00 

Escursione riservata ai soci CAI; contributo di partecipazione: 2,00 € 
E’ ammessa la partecipazione di NON SOCI con quota di partecipazione: 5,00 €  

(partecipazione a titolo promozionale; prenotazione obbligatoria con dati anagrafici per l’assicurazione tre giorni prima 
dell’escursione; verrà richiesto di firmare il modulo di consenso informato). 

 

Per iscrizioni: https:\\valtermina.eventbrite.it 
Per informazioni è possibile contattare il capo gita, preferibilmente con e-mail: Luca Carbognani: 

carbotrave@gmail.com 

http://www.caireggioemilia.it/
mailto:carbotrave@gmail.com

