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PROGRAMMA ESCURSIONI    ESTATE 2017 

NEL  TERRITORIO   del COMUNE  del    VENTASSO  
 

SABATO DEL VIANDANTE   
“ LA SAGA DEI  PASTORI, DELLE ACQUE… e dei mulini” 

Passeggiate/escursioni  fra borgate e percorsi di  medio montagna appennino reggiano di facile 
percorrenza, per sentieri agevoli e stradine secondarie,  con incontri, visite  e soste nei vari borghi e 
punti di interesse.  
Cammino effettivo circa 4 ore,  circa 10/12 KM, dislivelli 200/400 mt. mezzi propri. 
Nb: si svolgono di SABATO  dalla mattina  fino al tramonto, con  pranzo al sacco. 
 

 sabato17 giugno: In cammino  sul filo della  storia delle fontane di Casalino. 
Dalle frazioni di Piolo e Montecagno, e salendo  al Rimondatino, guadando 
Ozoletta e Guadarolo nel ritorno a Casalino  (Comune Ventasso - ritrovo loc.Ca’ 
Bracchi fraz. Ligonchio ore 10) 

 Sabato 1 luglio: Valbona: l’eco di pastori. Transumanti fra  fra pascoli e 
recinti,per carrarecce alla Scalucchia fino alle fonti della Capiola, ai piedi del 
Casarola. (Comune Ventasso – ritrovo ore 10 in piazza a Collagna)  

 Sabato 22 luglio: esplorazioni del greto del Secchia alla ricerca dei mulini 
scomparsi .  Tra i borghi affacciati di qua e di la’ del Secchia. Da Busana, a  
Marmoreto a Cinquecerri (Comune Ventasso – ritrovo ore 10 Cervarezza st. 63 bar 
Tavernetta )  

 

METTI UNA DOMENICA in APPENNINO  nel cuore del   PARCO 

NAZIONALE APPENNINO TOSCO EMILIANO.  escursioni di media difficoltà  occorre un 

discreto allenamento, dislivelli 700/800 mt. Sentieri CAI , circa 5/6 ore escluso soste, 12/14 km. c.ca. 
Abbigliamento  da escursione montana, obbligatori scarponcini, consigliati i bastoncini. Pranzo al sacco. 
 

 25 giugno:  boschi incantati con vista Apuane. Passo di Pradarena sullo “00”alle 
Porraie e  intorno al Sillano. (ritrovo a Pradarena  ore 10) 

 30 luglio : Ode alle Acque! In Val d’Ozola,  le cascate del Lavacchiello,  le Prese 
e i  percorsi delle acque della Centrale ..la classica!  (ritrovo ore 10  Fontana 
Scudlein - Ligonchio)  

  6 agosto:  Alla ricerca delle pietre perdute, risalendo il Riarbero.  Da 
Collagna, in esplorazione al Riarbero. (ritrovo in piazza a Collagna ore  10) 

 24 settembre:  profumi  e colori d’autunno intorno al Cavalbianco. traversata 
da Vaglie, (ore 10  c/o L’Alpino.  – loc. Vaglie  Ligonchio) 
Nb.Le partenze da Reggio sono con mezzi propri, DA PUIANELLO. RITROVO ore 9 
contributo  spese organizzative: 10 euro  accompagnamento guida escursionistica associata 
AIGAE con -copertura assicurativa RCT.    INFO: Daniela 339 5322488 


