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 Appennino reggiano 

Anello di Vetto d’Enza 

 

 

Responsabili di escursione :  Mauro Rodolfi  
Accompagnatori anti Covid:  Antonio Violi  -  Zacon  Parascovia – Cristian Tondelloni 

   

03 OTTOBRE 2020 

“La montagna per 

tutti, in gruppo” 

Informazioni organizzative 

Ritrovo 
Parcheggio 

di via Roma 

a Sala 

Baganza 

08,00 

Orari di partenza 08,15 

Ritorno previsto Ore 17,00 

Apertura 

iscrizioni. 
02-09-20 

Chiusura 

iscrizioni. 
30-09-20 

Posti disponibili 
24  

mezzi propri 

Quote Iscrizione 

Soci GES CAI 
 

Non Soci CAI €  7,00 

Comprende: assicurazione 

infortuni 

Non comprende: Trasferimento 

con mezzi propri e quant’altro 

non espressamente indicato. 

Informazioni Tecniche 

Difficoltà 
(secondo scala Cai) E 

Dislivello positivo 500 mt. 
Tempi di 

percorrenza 
5 ore circa 

 
Equipaggiamento Obbligatorio: 
scarponi con suola Vibram o 
similare, abbigliamento da trekking, 
anti-vento, anti pioggia, acqua e 
pranzo al sacco e scarpe di 
ricambio 

 

L’organizzazione si riserva si 
annullare l’escursione in caso di 
mal tempo. 

 

Avvertenze COVID: i partecipanti 
sono tenuti a rispettare le 
prescrizioni di sicurezza e a 
indossare i dispositivi di 
protezione come evidenziato 
nell’informativa allegata. Alla 
partenza dovrà essere rilasciata 
l’allegata autocertificazione. 

 

Il “sentiero dei terrazzamenti” e il Monte Piano 
Lunghezza: 11,5 Km   Dislivello: 520 m   Tempo: 5.00 ore 
Nell’ itinerario, “l’anello di Vetto d’Enza”, è stato inglobato il Sentiero dei Terrazzamenti,  
opera di restauro dei muri a secco curata dal Consorzio delle Bonifiche che ha 
permesso di salvare i sentieri che portavano ai terrazzamenti coltivati a vite. L’anello ha 
come punto di partenza e arrivo la piazza del Comune di Vetto. Il percorso 
escursionistico percorre viale Italia, passa accanto alla neoromanica parrocchiale di 
San Lorenzo, entra nel nucleo storico ed esce dal paese in direzione est.  In località 
Ferro inizia il Sentiero dei Terrazzamenti. Di fronte ad una nicchia con maestà, ci si 
incammina a sinistra su una mulattiera sterrata acquistando rapidamente quota. 
Immessi su un tornante dell’asfaltata che unisce Vetto alla località Costa si devia a 
destra per raggiungere i casolari di Carpaneto dove si prosegue per la località Costa. 
Confluiti sulla strada per Spigone, la si segue per breve tratto verso destra prima di 
imboccare il Sentiero dei Ducati che contorna la valle. Il percorso ora è altamente 
panoramico; da qui si ha una visione della valle dell’Enza molto spettacolare. 
Oltrepassata Bresse ci si porta sul sentiero che percorre la dorsale che domina a 
sinistra la valle del Rio Tassaro. Scesi a Spigone (676 m, ore 2,30), con il segnavia 670 
in ripida salita ci immettiamo sulla panoramica pista di crinale che percorreremo sino 
ad un gruppo di casolari che costituiscono una balconata panoramica sul monte Piano 
(874 m), massima asperità della dorsale. L’acciottolato di alcuni tratti rivela l’antica 
importanza della via. Da qui inizia la discesa fino a Vetto. Alla curva della strada 
asfaltata si piega a destra seguendo in discesa, sul bordo alto del prato, la dorsale 
opposta a quella di Monte Piano.  Si prosegue su una bella traccia appena più alta del 
ciglio stradale sino ad uno slargo da dove occorre seguire il nastro asfaltato. 
Imboccato a sinistra il bivio per Tizzolo si raggiunge la località Sole di Sopra dove, con 
il Sentiero dei Ducati si ritorna a Vetto. 
 

Il Regolamento delle Escursioni Sociali è 
visionabile presso la Sede Sociale del CAI di 
Parma o sul sito www.caiparma.it per 
eventuali aggiornamenti e/o modifiche del 
programma si rimanda al sito www.ges-
salabaganza.com. 
Gli organizzatori si riservano di variare le 
date, i percorsi e/o il programma della gita 
anche in fase di svolgimento. 

 

Avvertenze specifiche e note importanti 
Per informazioni e prenotazioni contattate 
Rodolfi Mauro 347 0589841 
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