
Il Bivacco Zambonini 
sotto il Passo di Vallestrina 

n escursionismo

Al Bivacco (o Capanna) Zamboni-
ni si entra in modo garbato, e da 
subito si crea un rapporto chiaro 
e pulito, di familiarità, un rappor-

to ideale, più unico che raro perché al Bi-
vacco Zambonini sembra di essere a casa, 
o di tornare a casa mentre intorno si sente 
solo lo sciabordio del ruscello.
Lo Zambonini, un piccolo manufatto che si 
incontra lungo il sentiero Cai 611, sotto il 
Passo di Vallestrina, è stato ristrutturato 
dalla squadra manutenzione della Sotto-
sezione Cai di Novellara nella primavera 
del 2019 con la realizzazione di un letto a 
castello a tre posti, la cassa porta legna, 
la sistemazione del tetto e della stufa. 
All’interno anche la moca per il caffè, 
pentole per la pasta, tavolo e sgabelli 
per leggere o scrivere, portaoggetti e 
quadri. E non manca il “libro di vetta”.
La struttura, di proprietà degli Usi Civici 
della Val d’Asta, è stata edificata negli 
anni ‘50 allo scopo di dare ricovero ai pa-
stori che pascolavano le greggi in altura. 
Negli anni ‘90, dopo un lungo periodo di 
abbandono, Giovanni Pieroni, ex gestore 
del Rifugio Segheria, ne ripristina il tetto 
crollato grazie al contributo dell’Ente Par-
co Nazionale Appennino Tosco-Emiliano. 
A seguito della morte improvvisa del 
Presidente degli Usi Civici, Leardo Zam-
bonini, nel luglio del 1997, Capanna Valle-

Dalla finestra 
si vede il bosco, 
dalla porta 
la natura aperta, 
vasta, colorata 
in una singolare assenza 
di movimento, 
in una condizione 
di quiete diffusa

strina viene dedicata alla sua memoria. 
Zambonini amava la montagna e i cavalli, 
apprezzava in modo particolare quel luo-
go dal panorama spettacolare, e spesso vi 
si recava con gli amici per una grigliata e 
bere buon vino.
Il Bivacco Zambonini si trova sotto l’Al-
pe di Vallestrina, a 1595 m di quota, al 
termine di una ripida ma facile salita all’in-
terno di un bosco di faggi, in un magnifico 
anfiteatro di origine glaciale. Per raggiun-
gere il bivacco si può percorrere un itinera-
rio escursionistico a partire da Pian Vallese.
«È stato circa 15 anni fa - scrive su Il Cu-
sna, il periodico del Cai reggiano, Fabio 
Corradini, l’ispiratore della iniziativa - 
che ho scoperto la Capanna Vallestrina, 
insieme a mia moglie e una amica di Casa 
Cattalini, Irma Testoni, in una calda gior-
nata d’agosto. Irma ci ha guidati attraverso 
gli antichi tratturi che collegano la forestale 
alla parte terminale del sentiero 611, vie in 
parte scomparse a causa del dilagare del 
bosco. Dopo aver attraversato fresche fag-
gete e radure acquitrinose, là dove la ve-
getazione lascia spazio alla nuda, abbiamo 
scoperto il bivacco e la piccola valle che fa 
da cornice. Siamo rimasti meravigliati dalla 

bellezza del luogo: lo sguardo si apre su 
un anfiteatro naturale, un circo glaciale, un 
prato d’altura solcato da ruscelli e incorni-
ciato da due verdi vette tagliate a metà dal 
Passo di Vallestrina. Sulla sinistra del prato, 
ai margini del bosco, una capanna in sas-
so nella quale ci siamo potuti riparare da 
un improvviso acquazzone. All’interno del 
nostro rifugio c’erano solo una rete in me-
tallo e una stufa in ghisa rotta, all’esterno 
su un piccolo pianoro un barbecue dove 
poter cuocere alla griglia. È stato in questa 
occasione che ho maturato il progetto di 
restituire agli amanti della montagna quel 
bel bivacco, costruzione preziosa, conside-
rato che il nostro Appennino è povero di 
strutture che offrono ricovero agli escur-
sionisti».
A distanza di anni dalla prima visita allo 
Zambonini, il caso ha voluto che alla squa-
dra di manutenzione sentieri della Sotto-
sezione Cai di Novellara venisse assegna-
to proprio il sentiero Cai 611, che da Quara 
arriva al Passo di Vallestrina, passando nei 
pressi della capanna. «Mentre facevamo 
manutenzione - racconta Corradini - ci 
siamo fermati a mangiare un panino alla 
capanna che si trova sul tracciato. L’ho ri-

di Marina Davolio 
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trovata come 15 anni fa, con il 
tetto in lamiera divelto a terra, 
l’acqua filtrante dal soffitto, la 
stufa inutilizzabile, l’interno 
dal forte senso di abbandono. 
Tutto ciò ha fatto riemergere 
in me il desiderio di ristruttu-
rarla e renderla accogliente. 
Essendo lo stabile privato - 
specifica Fabio Corradini nel 
pezzo scritto per Il Cusna - pri-
ma di eseguire degli interventi 
di ristrutturazione, ho esposto 
il mio progetto a Valter Mon-
telli, presidente degli Usi Civici 
della Val d’Asta, che subito ha 
dato il suo benestare. Io e la 
mia squadra allora siamo partiti col siste-
mare la copertura del tetto, poi abbiamo 
riparato la stufa, realizzato un collegamen-
to a norma della canna fumaria, costruito 
un letto a castello in legno a 3 posti e un 
armadietto pensile a giorno, riparato il ta-
volo e aggiunto agli arredi alcune sedie. 
Adesso alla capanna c’è l’occorrente per 
fermarsi in tutte le stagioni dell’anno, 
magari anche per preparare un buon 
caffè e una pastasciutta».
Senza l’aiuto di Montelli, presidente degli 
Usi Civici, e di Giordano Lusuardi, reg-
gente della Sottosezione Cai di Novella-
ra, non sarebbe stato raggiunto l’obiet-

bene. Ognuno di noi parla-
va per dire cose divertenti. 
È stata una notte narrativa. 
Un aneddoto si susseguiva 
all’altro, senza il bisogno di 
incalzare le parole. E intan-
to gli occhi si rivolgevano al 
cielo alla ricerca di Arturo e 
di qualche stella cadente. 
Intorno solo silenzio e una 
fresca brezza che proveniva 
dal bosco, dal Passo di Val-
lestrina in alto e dalla radura, 
tanto più corporea quanto 
più la notte avanzava. Più 
che ascoltatori delle storie 
narrate, eravamo spettatori 

e anche protagonisti. Un frammisto intorno 
al fuoco. Certo, continuavamo a guardarlo, 
incantati dalla sua antichità. Ogni tanto ci 
alzavamo per sgranchire le gambe, per av-
vicinarci al tavolo ancora apparecchiato e 
alle tende e al ruscello e al bosco dove man 
mano che progrediva la notte prevaleva il 
nero. Prima di quella sera non avevo mai 
sperimentato un nero così “variopinto”, 
variegato, un colore così massiccio e nello 
stesso tempo lieve. Il nero, dopo mezza-
notte e anche dopo ancora, fino al primo 
richiamo degli uccelli, era bellissimo. Non 
di paura. Quel panorama semplice e son-
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tivo. «Un ringraziamento a loro e a tutti i 
componenti della mia squadra - continua 
Corradini - Vanni Ambrogi, Riccardo Del 
Bon, Silvano Ferraresi, Alves Lorenzini, 
Silvano Masini, e agli amici Livio Adani e 
Rubes Garuti. Un ringraziamento partico-
lare va inoltre a Giovanni Pieroni che con 
il suo trattore ha portato tutto il materiale 
il più vicino possibile al bivacco, attenuan-
do non poco la fatica degli “sherpa per 
caso”».

La nuova veste del bivacco è stata inau-
gurata una notte di giugno del 2019. Io 
c’ero e quel momento lo ricordo molto 
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tuoso era (ed è) grande, profondo, ampio, 
selvaggio, affascinante e questa sequela 
di aggettivi non è comunque all’altezza 
delle emozioni provate.
Al bivacco si sta bene in tutte le stagioni 
dell’anno. È un luogo lontano dalla città 
e, in un certo senso, dalle notizie di tutti i 
giorni che in un posto così quasi sparisco-
no o al massimo pesano poco, come pen-
sieri leggeri e diafani. Il 611, uno dei sentie-
ri che porta allo Zambonini, finisce in una 
radura rotonda, concava. Sopra la testa i 
rami degli alberi si aprono improvvisamen-
te per lasciare libero il cielo e permettere 
ai raggi del sole di colpire il suolo. Ci si può 
fermare a riposare seduti su un sasso, nel 
mezzo della zona di luce, a guardare il pa-
esaggio e le linee delle montagne. Da un 
lato il bosco, dall’altro la radura e su, ma 
di poco, il crinale e intorno una faggeta 
ombrosa e al tempo stesso luminosa. Dalla 
finestra del bivacco si vede il bosco, dal-
la porta la natura aperta, vasta, colorata. 
L’intreccio dei rami, la linea del ruscello, il 
tappeto d’erba, il Passo di Vallestrina e il 
Vallestrina si compaginano in una rara for-
ma di silenzio, così prezioso e inconsueto, 
necessario, che emoziona; in quel silenzio 
non ci si sente soli, come a casa in questi 
giorni di lockdown, ma parte di un proget-
to universale.
Il 27 e 28 giugno 2020, nonostante la 
pandemia e nel rispetto delle regole an-
ti-Covid, i soci Cai di Novellara sono 
riusciti a inaugurare le uscite escursio-
nistiche della stagione estiva al Bivac-
co Zambonini, come tradizione vuole. 
«Il clima di condivisione e di amicizia che 
caratterizza lo spirito Cai è emerso subi-
to - racconta di quel momento Emanuela 
Croci - il peso delle tende e delle masse-
rizie è stato ripartito tra tutti, si è cucinato 
e mangiato insieme e l’arrivo inatteso di un 
altro gruppo di escursionisti al bivacco è 
stato l’occasione per fraternizzare, condivi-
dendo il fuoco e i canti che hanno allietato 
la serata».
E allora diciamolo: il Bivacco (o Capan-
na) Zambonini, che sbuca da faggete che 
danno ristoro, è da vedere e da vivere. 
È bello raggiungerlo senza avere fretta, e 
fermarsi per qualsiasi ragione: mangiare la 
torta cotta al forno portata da casa, bere 
un bicchiere di vino versato da una botti-
glia appena stappata, sgranocchiare frutta 
secca e anche una mela, guardare una or-
chidea mezza nascosta, ascoltare il vento, 
dormire. n 
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Un bivacco per tante escursioni
a cura di Carlo Possa

Per arrivare al Bivacco 
Zambonini il percorso 
classico è quello che utiliz-
za il sentiero 611, partendo 
da Pian del Monte, sulla 
Provinciale 9 tra Villa Mi-
nozzo e Civago. Si può 
partire anche da Febbio 
Rescadore, seguendo il 
sentiero 615 per Pian 
Vallese: da qui si prose-
gue fino alla conca del 
Passone, per prendere a 
sinistra il 615A che in breve 
porta al bivacco. Da Feb-
bio Rescadore un itinera-
rio alternativo può essere 
quello che segue il Sentiero dei Pastori (609) in direzione Civago. Lo si percorre fino 
a incrociare il 611 che sale da Pian del Monte al bivacco. In questo modo è possibile fare 
un anello ritornando a Febbio con il 615. Questi sentieri permettono di camminare nei 
bellissimi boschi che si distendono sotto la dorsale del Cusna, caratterizzando l’alta Val 
d’Asta. Dal Bivacco Zambonini proseguendo sul 611 si risale lo splendido circo glacia-
le sovrastato dall’Alpe di Vallestrina, una delle montagne più belle dell’Appennino 
reggiano, fino al Passo di Vallestrina (1797 m), che si affaccia sull’alta valle del Dolo e 
sull’Abetina Reale, con di fronte il gruppo del Monte Prado. Seguendo a destra in quota il 
607 si arriva al Passone, da dove in breve si scende sul 615 al rifugio del Cai Reggio Emilia 
Cesare Battisti. Dal Passone seguendo il 607 si può arrivare alla vetta del Cusna, passan-
do dalla Piella e dal Sasso del Morto. Dal Passo di Vallestrina, seguendo invece a sinistra 
il 607, si raggiunge con un percorso pianeggiante ma spettacolare il Passo della Volpe (o 
Bocca di Valcalda), tra il Ravino e l’Alpe di Vallestrina. Dal Passo della Volpe si può scende-
re con il 681 nella magnifica conca della Val Calda. Sempre sul 681, tra stupende faggete, 
si attraversa la strada sterrata che porta all’Abetina Reale e si prosegue in discesa nel bo-
sco fino a Case Cattalini e a Civago. Da qui, con il sentiero dei Pastori (609), si può tornare 
attraverso il Monte Beccara fino a incrociare il 611, per risalire al bivacco e chiudere un 
magnifico anello, casomai da fare in due giorni. Dal Passo della Volpe si può scendere a 
Civago anche attraversando i bellissimi boschi dell’Abetina Reale e dell’alta Val Dolo, con 
il sentiero 681, che scende alla strada che porta all’Abetina Reale da Case Cattalini. La si 
attraversa e subito dopo si prende a sinistra il 631, tra i sentieri più affascinanti del nostro 
Appennino. Raggiunto il 605 nei pressi di Case del Dolo, e poco distante dal Rifugio San 
Leonardo, lo si segue in di-
scesa fino a Civago.
In sostanza: il Bivacco Zam-
bonini al Vallestrina è al cen-
tro di una rete di bellissimi 
sentieri, tutti curati dal Cai, 
che rendono possibili di-
verse e sempre interessanti 
escursioni.
Sempre utilissima la Carta 
Escursionistica di GeoMe-
dia “Alto Appennino Reg-
giano”, che si può utilizzare 
anche con l’app Sentieri Ap-
pennino.

Dal Passo di Vallestrina al Passone, foto di Carlo Possa

La conca del Vallestina e la Val d’Asta dall’alto, foto Carlo Possa
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