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CAI il Sentiero dei Ducati 
è stato inserito nel circuito dei 

Cammini dell’Emilia-Romagna 

Stampa Reggiana ha già parlato del 
Sentiero dei Ducati (www.sentiero-
deiducati.it) il bellissimo trekking 
che da Quattro Castella (RE) rag-

giunge Sarzana, e Luni (SP) in Lunigiana, 
in Liguria, percorre in 11 tappe a piedi 
i bellissimi territori divisi un tempo tra 
i Ducati di Modena e Reggio Emilia, da 
una parte, e Parma e Piacenza dall’altra, in 
Emilia e tra i territori contesi nei secoli tra 
i Malaspina, Firenze, Genova, in Toscana e 
Liguria. 

Il Sentiero dei Ducati è stato rilanciato, 
curato e coordinato dal Cai Reggio Emi-
lia, con la collaborazione delle Sezioni Cai 
di Fivizzano e Sarzana e grazie al rappor-
to con i Comuni attraversati (per la manu-
tenzione del sentiero), con l’Ente Parchi 
Emilia Centrale, con il Parco Nazionale 
dell’Appennino Tosco-Emiliano e con il 
Comitato Ter-
ritoriale Iren di 
Reggio Emilia, 
che hanno soste-
nuto il progetto. 

A fine novembre 
è arrivata al Cai 
una bellissima e 
importante no-
tizia: il Sentiero 
dei Ducati è en-
trato a far par-
te dei Cammini 
dell ’Emil ia -Ro-
magna (https://

Lungo la prima tappa, tra Grassano e Canossa

camminiemiliaromagna.it/it). 
Con l’ingresso del Sentiero dei Ducati sale 
a 20 il numero dei percorsi che rientra nel 
Circuito regionale Cammini e Vie di pel-
legrinaggio dell’Emilia-Romagna (www.
camminiemiliaromagna.it), progetto di 
turismo “slow” unico in Europa, in grado 
di offrire pacchetti turistici completi con 
esperienze guidate (o da fare in autono-
mia), di uno o più giorni. 

«Continua a crescere l’offerta del Circu-
ito di Cammini per viandanti e pellegrini 
dell’Emilia-Romagna - ha sottolineato 
l’Assessore Regionale al Turismo Andrea 
Corsini - che si arricchisce di una nuova 
gemma: il Sentiero dei Ducati, a cavallo tra 
Emilia e Liguria. Un ininterrotto “rincorrer-
si” di vigneti, castelli, boschi, antiche pievi 
e borghi, popolato da una ricca varietà di 
piante, dai faggi ai lecci, dai castagni agli 

ulivi. Un’occasione unica per scoprire un 
meraviglioso territorio, facendo il pieno di 
natura. Arrivano così a 20 i Cammini dell’E-
milia Romagna, un primato europeo che 
oggi rende ancora di più la nostra Regione 
tra le più concorrenziali nel settore dello 
slow tourism internazionale». 

Per Giovanni Fiori, del Cai Reggio Emi-
lia, che coordina il progetto del Sentiero 
dei Ducati, «si tratta di un risultato molto 
importante che da un lato conferma il va-
lore escursionistico e turistico del territorio 
e dall’altro premia il Cai per la capacità di 
coinvolgere enti e comunità ospitanti in 
una progettualità comune. 
Un progetto, quello del Sentiero dei Du-
cati, “nato dal basso” per dare ulteriore 
valore al nostro Appennino. E’ un risultato 
che si deve anche alla ottima collaborazio-
ne tra le Sezioni Cai di tre diverse regioni: 

Reggio Emi-
lia, Fivizzano 
e Sarzana. In-
torno a que-
sto cammi-
no vediamo 
sempre più 
at tenzione, 
confermata 
oggi dalla 
scelta del-
la Regione 
Emilia Roma-
gna e di APT 
Servizi di in-

La prima tappa del Sentiero dei Ducati, sotto il castello di Bianello
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serire il Sentiero dei 
Ducati tra i Cammini 
della Regione»

Tutto il percorso è 
segnato sul terreno 
con i segnavia del 
Cai e con la sigla SD 
e unisce all’itinerario 
da percorrere a pie-
di, i trail per moun-
tain bike e per gravel, 
studiati dal Gruppo 
MTB del Cai Reggio 
Emilia.Il tracciato a 
piedi è lungo quasi 160 
Km, con oltre 7.000 
metri di salita e 7.300 
di discesa, dai poco più 
di 150 metri di quota 
del borgo matildico di 
Quattro Castella (Re) 
agli oltre 1200 metri del 
Passo del Lagastrello 
(Ms) - valico dell’Appen-
nino Tosco-Emiliano che 
separa la Toscana dall’E-
milia-Romagna. 

Gli itinerari per MTB e 
per gravel (sul sito del 
sentiero, dotato anche 
di mappa interattiva, si 
possono richiedere le 
tracce GPS) si intreccia-
no in 6 tappe con quello 
di trekking, passando 
dalla pianura al mare e 
sfiorando alcuni dei più 

Il sito protostorico di Lulseto, 
tra Crovara e Legoreccio Sulla variante dei Pizzoni tra Cereggio e Taviano

Ugliancaldo in Lunigiana, sotto le Alpi Apuane

imponenti massicci mon-
tuosi dell’Appennino Tosco 
Emiliano fino a ridosso delle 
Alpi Apuane (Lu). 

Non solo, lungo il suo per-
corso, il SD incrocia prezio-
se “gemme” come la Via 
Matildica del Volto Santo, 
la Via di Linari, l’Alta Via 
dei Parchi, il Sentiero Italia 
Cai e la Via Francigena. 
Inoltre, percorrendo il Sen-
tiero Cai 672 della Val d’Enza 
che parte da Brescello (RE), 

il percorso si collega sul Po 
alla Ciclovia VeNTo, itinerario 
ciclabile turistico di circa 680 
km lungo il Po, nato per colle-
gare Torino con Venezia.

Il SD tocca anche i Castelli 
Matildici delle prime colline 
reggiane (Bianello e Canos-
sa) e valli di grande interesse 
naturalistico, come quelle del 
Tassobbio e del Tassaro - 
sempre in provincia di Reggio 
Emilia – per poi superare il cri-
nale tosco-emiliano al Passo 
del Lagastrello (Ms) e scen-
dere nell’alta Lunigiana tra 
suggestivi borghi e castelli, 
passando sotto le Alpi Apua-
ne (Lu) e arrivando al Tirreno 
a Sarzana (Sp) e Luni (Sp). 
Il sentiero attraversa la Riserva 
Mab Unesco dell’Appennino 
Tosco-Emiliano - che recen-

 Il Lago Paduli al Lagastrello

n segue da pag. XX
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temente ha visto l’ingresso 
di nuove terre, toccando tre 
Regioni (Emilia-Romagna, 
Toscana e Liguria) e 4 Pro-
vince (Reggio Emilia, Parma, 
Massa Carrara e La Spezia) 
- ed è uno dei 70 progetti 
compresi nell’Action Plan 
della Riserva. 

E’ già previsto anche il 
collegamento tra Reggio 
Emilia e Quattro Castella, 
che verrà inaugurato il 26 
febbraio prossimo. Questo 
permetterà un comodo ri-
torno in treno da Sarzana a 
Reggio Emilia. 
Per Elio Pelli, responsabile 
della Commissione Sentieri 
del Cai reggiano,«questo 
riconoscimento premia il 
grande impegno profuso 
dai soci del Cai per la manu-
tenzione costante di questo 
cammino, che si affianca a 
tutta la rete escursionistica 
del Reggiano,in buona par-
te curata dal Cai, grazie alle 
convenzioni con i Comuni e 
con il Parco Nazionale. Per 
noi la percorribilità del sen-
tiero è un fattore indispen-
sabile, che comporta tanti interventi e un 
costante controllo. E’ stato importante 
anche il contributo dell’Ente Parchi Emilia 
Centrale con alcuni interventi di manuten-
zione straordinaria. Purtroppo sono in au-
mento coloro che tolgono o distruggono 
la segnaletica: ma i nostri volontari sono 
sempre pronti a ripristinarla». 

Esprime una grande soddisfazione anche 
il presidente del Cai Reggio Emilia Carlo 

Possa: «E’ indiscutibilmente un bellissimo 
risultato, che mette in evidenza il grande 
impegno del Cai per valorizzare l’Appen-
nino. Siamo partiti come Cai da un sentie-
ro che esisteva da anni, ideato da Daniele 
Canossini e Giuliano Cervi, e sempre cu-
rato da noi per la manutenzione: abbiamo 
pensato che avesse tutte le caratteristiche 
per essere promosso e valorizzato non 
solo a livello locale. E’ ora indubbiamente 
un sentiero affascinante e strutturato, che 

Il Castello di Fosdinovo

può stare alla pari con 
altri Cammini già famosi: 
l’ingresso nel circuito dei 
Cammini dell’Emilia-Ro-
magna ne è la dimostra-
zione, così come l’interes-
se dimostrato dai Comuni 
e dai Parchi. Nel 2021 ab-
biamo organizzato diver-
se escursioni sul percor-
so, con la partecipazione 
di tanti escursionisti, tutti 
meravigliati del percorso 
e delle splendide zone 
attraversate, per molti 
del tutto sconosciute. Nel 
2022 abbiamo già in pro-
gramma altre escursioni, 
anche con gli amici di 
Fivizzano e Sarzana. Il no-
stro obiettivo è che il Sen-
tiero dei Ducati sia bello 
per chi lo vorrà percorre-
re, a piedi o in mountain 
bike, ma anche utile per i 
territori attraversati e per 
chi vive in montagna».

Va anche ricordato che 
in luglio, grazie ad un 
accordo tra il Gruppo 
Regionale del Cai ed il 
Segretariato regiona-

le del Ministero della Cultura, rivolto in 
particolare al censimento ed alla catalo-
gazione dei beni culturali dell’Appennino 
Tosco-Emiliano, il Sentiero dei Ducati è 
entrato a far parte di Tourer.it, il portale 
sviluppato dal Segretariato per tutti colo-
ro che amano viaggiare muovendosi in 
modo lento e sostenibile alla scoperta 
del patrimonio culturale diffuso dell’E-
milia-Romagna (https://www.tourer.it/iti-
nerari?id=2). n

Tra Spigone e Vetto

Il borgo di Pulica, in Lunigiana
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