
Guida ambientale escursionistica Daniele Canossini   OLTREKKING 2023 
abilitato dalla Regione Emilia-Romagna      (oltre il trekking, trekking e oltre, all-trekking) 

aderente a AIGAE   Ass. Italiana Guide Ambientali Escursionistiche  ER051        Prenotazioni  e iscrizioni: c/o 

e ad AltriPassi, guide ambientali escursionistiche dell’Appennino Tosco-emiliano 

tel. 349-6743630 /  353-4423901                           Reggiogas Verdeblu  - via Cecati 3/b 

E-mail: daniele_canossini@hotmail.it, danielecanossini@gmail.com    Sito web : www.reggiogas.it          Reggio Emilia – tel. 0522-431875 

 
 

 

TRA STORIA E NATURA 
 
• 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.  

 

DOMENICA 5 MARZO:  CASTELLARANO E RIO ROCCA 
     tra big bench e nuove ciclopedonali lungo il Secchia (RE-MO) 

Partiremo dal bellissimo centro medievale per imboccare la nuova ciclopedonale lungo il Secchia fino alla stretta del 
Pescale e alla Pioppa. Una salita ci porta alla Big Bench granata Reggiana e alla Maestà Bianca. Per San Valentino 
chiesa poi castello si scende nell’ Area Protetta del Rio Rocca, e sul Rio Degani saliremo ai vigneti del Farneto. Una 

ciclopedonale con due passerelle sul Secchia ci farà scoprire un canyon.  

Km 17, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5 ore di cammino. Viaggio in auto, ritrovo Parcheggio Cecati alle 8, con rientro alle 19 
circa.   Iscrizioni € 10 

 

 

DOMENICA 12 MARZO :    ANELLO DEL MAILLO              
          tra Felina, Montecastagneto e Pietradura(RE) 

Partiremo da Felina per Pietradura, borgo di vetta con case-torre. La discesa lenta verso il Rio Maillo che si costeggia 
fino a Ca’ di Buio, fa poi seguito alla salita a Ferniola e Montecastagneto, poi sul Monte Battuta e a Roncroffio. Infine 
si torna a Felina per la Fola e Castagnedolo. Borghi isolati e poco noti, valli boscose e antiche fattorie isolate.  

Km 16, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.  
Viaggio in auto, ritrovo a Puianello - parcheggio lato farmacia alle 8, con rientro alle 19 circa.   
Iscrizioni € 10 
 

 

DOMENICA 2 APRILE:   MONTE CA’DI VIOLA 

                  Big bench e gessi da Castelnovo a Busana (RE) 

Da Castelnovo si raggiunge Carnola e Costa dei Grassi. Dopo la panoramica panchina viola del Monte Ca’ di Viola, si 

scende a Frassinedolo, Talada, Mulino del Rosto, Ca’ Malagoli e per boschi e gessi alti sul corso del Secchia fino a 
Busana, dove si riprende la corriera. Fioriture e paesaggi inusuali su sentieri non segnati. 

Km 16, dislivello 500 m in salita, 400 m in discesa, 5,00 ore di cammino.  
Viaggio in corriera SETA, ritrovo a Puianello, lato farmacia, alle 8,15 con rientro alle 19,30 circa.   
Iscrizioni € 10, biglietti autonomi 

 
 

DOMENICA  16 APRILE :  GROPPO MAGGIO 
        miniere e ofioliti da Corchia (PR) 

Partiremo tra le case antiche e raccolte di un borgo di sapore medievale, per poi salire gli imbocchi di vecchie miniere 
tra affioramenti di rocce vulcaniche e fioriture rare. Segue il panoramico crinale del Monte Binaghè e del Groppo 

della Donna, quindi la solitaria chiesa di San Bernardo. Per il bellissimo balcone roccioso di Groppo Maggio, sede di 

altre miniere, si torna a Corchia.  

Km 16, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino.  Viaggio in auto, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con 
rientro alle 20 circa.  Iscrizioni € 10 
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DOMENICA 14 MAGGIO :     POGGIO BIANCO DRAGONE 
        miniere e ofioliti da Palagano (MO) 

Partiremo dal paese di Palagano per salire a Montemolino e al Lago Mondriato, con vista sulla catena del Cusna. 
Salendo ancora alle pendici del Monte Cantiere, con vista sulle Balze del Cinghio del Corvo, scenderemo al paese di 
Boccassuolo, con antico campanile su una ofiolite. In discesa in Val Dragone si attraversa il Poggio Bianco, ricco di 
antichi imbocchi di miniere di rame, di fronte al Monte Calvario. Tornati a Palagano, ci fermeremo in auto al Monte 
Calvario, altra bellissimo affioramento vulcanico. 

Km 15, dislivello 600 m in salita, = in discesa, 5 ore di cammino.  

Viaggio in auto, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa.  Iscrizioni € 10 

 

DOMENICA 21 MAGGIO :  IL MONTE  CAIO 
        anello da Agna per gli Armanetti e San Matteo (PR) 

Partiremo da un piccolo borgo della Val Parma per risalire tra vasti panorami il dolce crinale degli Armanetti e dopo 
una sosta al solitario Eremo di San Matteo saliremo alle spettacolari balze del Lagolaio e alla vetta del Monte Caio, 

con il monumento all’agronomo Bocchialini. In discesa troveremo la plurisecolare Faggia d’Agna e con la panoramica 

vista dal Monte Nocellara si torna ad Agna. Fioriture e vista incredibile. 

Km 16, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 5,30 ore di cammino. Viaggio in auto, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con 
rientro alle 20 circa.  Iscrizioni € 10 

 

 

 

DOMENICA 29 MAGGIO: LE CASCATE DI SANT’ANNA PELAGO 
      anello lungo il Rio Valdarno e la Bassa del Saltello (MO) 

Partiremo da S. Anna per risalire una valletta costellata di cascate, in questo periodo ricche di acque, dal Rio Valdarno 
al Passo del Terzino. Saliti al Laghetto delle Crocette e al Colle delle Vacche, seguiremo il panoramico crinale 00 per 
Monte Romecchio e la Bassa del Saltello, dove le guide di Civago vi conducevano i prigionieri alleati fuggiti per 

superare la Linea Gotica. Per faggete e pascoli si torna a Sant’Anna. 

Km 17, dislivello 700 m in salita, = in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in auto, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa. Iscrizioni € 10 

 

 
 

DOMENICA 18 GIUGNO :  IL MALPASSO E LINARI  
                                                                anello da Rigoso per confini, laghi e sorgenti (PR-MS) 

Partiremo dal borgo di Rigoso per risalire una valletta tra faggete al Lago Verdarolo, poi tra pascoli fino a sbucare 
sul crinale del Malpasso (1815 m), così chiamato per il pericoloso passaggio di confine per i contrabbandieri locali. 
Lungo il crinale 00 per Cima Canuti e il Picco Turina si scende alla Foce Banciola, con i suoi cippi confinari di 3 Stati. 
Calando sul Passo di Linari presso i ruderi dell’ospitale medievale, si contorna le rive del Lagastrello cercando di 

solito invano le vere sorgenti dell’Enza. Per il Lago Squincio si torna a Rigoso sulla storica mulattiera detta Via del 

Sale. 

Km 17, dislivello 800 m in salita, = in discesa, 6 ore di cammino.  
Viaggio in auto, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa. Iscrizioni € 10 

 
 

 

DOMENICA 25 GIUGNO :     IL MONTE CIMONE 
                                                                                sul tetto dell’Appennino Settentrionale (MO) 

 Partiremo da Doccia di Fiumalbo per risalire tra capanne “celtiche” o longobarde i fianchi della montagna. Tra molte 
curiosità e una fioritura splendida si risale il Monte Lagoni e per il crinale della Piazza si apre la vista su decine di 
vette- Dopo aver aggirato il roccioso Cimoncino, la vetta più alta dell’Appennino settentrionale, pur occupato dalla 
base meteorologica dell’Aeronutica e dal CNR offre un panorama su mezza Italia.  Per crinali, faggete, pinete e 

pascoli si torna a Doccia, evitando del tutto gli impianti sciistici. 

Km 12, dislivello 850 m in salita, = in discesa, 5 ore di cammino.  
Viaggio in auto, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 7 con rientro alle 20 circa. Iscrizioni € 10 

 

 



 

 

DOMENICA 7 LUGLIO :      PRATO FIORITO E ORRIDO DI BOTRI 
              incisioni storiche e naturali (LU) 

Partiremo dal paese di San Cassiano di Controne in Comune di Bagni di Lucca per un anello del Monte Prato Fiorito, 
ricco di incisioni storiche e preistoriche, oltre al motivo del nome e a panorami tra monti e mare. Nel pomeriggio ci 
si sposta nel vicino Ponte a Gaio, luogo di imbocco del suggestivo Orrido di Botri, il più stretto canyon d’Europa, che 
si risale per 2 km circa e ritorno. 

Km 15, dislivello 800 m in salita, = in discesa, 7 ore di cammino.  
Viaggio in pulmino, ritrovo al parcheggio Cecati - RE alle 6 con rientro alle 22 circa.   
Iscrizioni € 50. Obbligatori scarponi e ricambio completo (guadi continui alti 70-90 cm in acque gelide) 

 


