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 LE PROSSIME ESCURSIONI : 

 
• Le escursioni richiedono un po’ di curiosità sulle radici della storia e delle storie della natura, oltre a scarponcini alti,  
equipaggiamento impermeabile e pranzo al sacco con borraccia piena. Sono utili un thermos, berretto, da sole o da freddo in base 
alla stagione, molto utili i bastoncini. Massimo 15 persone per escursione.  

 

DOMENICA  9  MAGGIO :   ANELLO DI NASSETA 

                             la misteriosa fine di un paese e la memoria di uno invece ben vivo (RE) 

Partiremo da Nismozza e dal panorama su Nasseta dall’Oratorio. Si scenderà per boschi e radure nella valle del Secchia ad esplorare 
i resti di Santa Maria di Nasseta, borgo e castello gestiti da monaci per secoli ma distrutti e spartiti tra i feudatari, e ancora oggi 
tra le frazioni. Da Giarola poi si torna a Nismozza per Case Manari dove scopriremo un castagneto popolato da antenati e sculture. 

Km 16, dislivello 500 m in salita, = in discesa, 5,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Puianello, lato farmacia   alle 7,30, con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 

DOMENICA  16  MAGGIO   :   ANELLO DI TAVIANO           
                   sul Sentiero dei Ducati tra le Gazze e i Pizzoni (RE) 

Escursione spettacolare lungo il corso selvaggio dell’Enza. Partiremo da Gottano, e scenderemo nelle Valli dei Cavalieri. Qui 
attraverseremo la stretta delle Gazze, antico castello, poi diverse borgate storiche come Temporia e Cereggio, antico borgo di 
confine soggetto all’imperatore. Dopo Taviano saliremo sui Pizzoni, rocce a palle di pietra tipici della formazione epiligure di 
Ranzano. Tra castagneti e metati torneremo a Cereggio poi sul crinale del Buttafuoco e la dogana ducale riscenderemo a Gottano.  

Km 17, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 6,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Ciano (parcheggio teatro) alle 8 con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 

DOMENICA  23   MAGGIO :   ANELLO DI TOANO              
      sulle tracce della storia da Matilde ai Ceccati  (RE) 

Partiremo da Cerredolo, e dopo la Cappella del Buon Consiglio e la borgata abbandonata di Corbella risaliremo il crinale tra Secchia 
e Dolo tra antiche frane fino a Manno, piccolo gioiello, per continuare la salita alla Pieve matildica di Toano, a 944 m, sul luogo di 
un possente castello di Matilde. per panoramico crinale tra Dolo e Secchia arriveremo alla Torre e alla chiesa di Massa, con uno 
splendido bassorilievo altomedievale, poi tra borgate e confini si torna a Cerredolo.  

Km 15, dislivello 650 m in salita, = in discesa, 5,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Scandiano alle 7,30 (parcheggio rotonda Ubersetto) o a Cerredolo (parcheggio dietro l’albergo Vittoria) alle 8,30 con 
rientro alle 19 circa.    Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 

 

DOMENICA  30   MAGGIO :   ANELLO DEL MONTE FUSO        

               da Scurano al parco faunistico e al Castello di Rusino (PR) 

Partiremo da Scurano, e tra borghi e pinete si salirà al parco provinciale girando attorno all’area faunistica, in cui i cornuti stanno 
di solito ben nascosti. Noi abbiamo altre mete, e saliremo la vetta del Monte Fuso (1115 metri), la cui croce fu piantata nel 1901, 
e si vedeva il Duomo di Parma. Adesso è tutto un bosco. Ci rifaremo con il castello di Rusino, anch’esso nel bosco ma suggestivo. 
Si torna per il borgo di Rusino e di nuovo Scurano. Bella escursione ombreggiata lungo i confini ducali (Scurano fu reggiano per 7 
secoli). 

Km 16, dislivello 500 m in salita, = in discesa, 5,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Ciano (parcheggio teatro, piazza Matilde) alle 8, con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
 

MERCOLEDI’  2   GIUGNO:   ANELLO DI TORRECHIARA  
                 per il Canale di San Michele e il Sentiero d’Arte (PR) 

Partiremo da Torrechiara, il famoso castello, ma la curiosità è il Canale di San Michele, scavato da Pier Maria Rossi e restaurato da 
Maria Luigia, ora costellato di sculture contemporanee a cui daremo un significato, forse non a tutte. Si torna per colline e borghi 
di collina per tornare al castello e al borgo rinascimentale.  

Km 11, dislivello 400 m in salita, = in discesa, 4,00 ore di cammino.  
Viaggio autonomo, ritrovo a Pontenovo di San Polo (dietro la chiesa)) alle 8, con rientro alle 17 circa.   
Iscrizioni € 10, obbligatorie dotazioni DPI (gel e mascherina) 
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