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Un anno 
sui sentieri 
con il Cai reggiano

Il 12 gennaio scorso è stato presentato il 
Calendario 2022 delle attività del Cai 
Reggio Emilia, e i primi segnali sono più 
che positivi. 

La prima camminata in programma, un 
po’ singolare, ha visto la partecipazione 
di 40 persone: dalla sede del Cai, dietro 
al Campovolo, la comitiva ha raggiunto 
Gavassa e da qui ha seguito il Rodano 
fino alla Cirenaica, per poi attraversa-
re la zona nord di Reggio fino a via Pe-
trella e da qui tornare alla sede del Cai 
seguendo il Canale di Reggio. Ottimo 
successo poi per l’escursione nel Parco Re-
gionale di Montemarcello. Grande parte-
cipazione c’è stata anche per l’uscita degli 
arrampicatori alla falesia del Muzzerone in 
Liguria.
«Già dal 2020 - commenta Giuseppe Ca-
valchi, responsabile della Commissione 
Escursioni del Cai - si è visto un significati-
vo aumento di persone che frequentano la 
montagna. E’ sicuramente uno degli effetti 
del Covid che ha portato a scegliere per 

il tempo libero mete più vicine a casa. E’ 
un fenomeno che però ha avvicinato all’e-
scursionismo e all’alpinismo molte perso-
ne impreparate. Come Cai, con le nostre 
escursioni e i nostri corsi, vogliamo anche 
dare alla nostra intensa attività un senso 
di educazione e preparazione alla monta-
gna».
Per tutto il 2022 si alterneranno escur-
sioni sulle Alpi e gli Appennini, gite 
scialpinistiche, ferrate, trekking (Info: 
www.caireggioemilia.it).
Molta attenzione verrà data alle escursio-
ni sull’Appennino, ma anche alla scoperta 
della pianura reggiana. Il 27 è in program-

ma una camminata sull’Enza e nelle bel-
le campagne di Gattatico, mentre il 19 
marzo si percorreranno i sentieri della 
Strada della Biodiversità, tra Reggio Emi-
lia e Codemondo. Il 26 febbraio invece è 
in programma una camminata da Reggio 
Emilia a Quattro Castella, lungo il per-
corso di raccordo tra la città e il Sentiero 
dei Ducati, che parte proprio da Quattro 
Castella. 
Sull’Appennino diverse saranno le escur-
sioni che permetteranno di conoscere il 
Sentiero dei Ducati (www.sentierodeidu-
cati.it), il lungo trekking promosso dal Cai 

Un 2022 ricchissimo
di escursioni 
dall’Appennino alle Alpi, 
dalla Pianura alle isole 
del Mediterraneo

Escursionisti del Cai ntorno al Cavalbianco

Sopra: da Canossa a Trinità (foto Giovanni Fiori)
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che collega Quattro 
Castella a Sarzana e 
a Luni. Il 27 marzo 
con il Cai Sarzana 
si andrà nella bel-
lissima Lunigiana a 
scoprire il tratto fi-
nale del Sentiero dei 
Ducati “vista mare”. 
Gli spettacolari pa-
norami del Monte 
Cavaliere e del Mon-
te Staffola saranno 
protagonisti il 2 aprile della tappa Trini-
tà-Borzano, tra suggestivi borghi della Val 
d’Enza. Il 24 aprile sarà la volta di Crovara 
e della Val Tassaro nel Vettese, assieme 
al Comitato Scientifico del Cai. Seguiran-
no nei mesi successivi il tratto da Canossa 
allo Staffola, sempre con il Cai Sarzana, la 
spettacolare variante dei Pizzoni tra Ce-
reggio e Taviano e il 19 giugno con il Cai 
Fivizzano si percorrerà il bellissimo per-
corso da Casola Lunigiana a Monzone, 
sotto le Alpi Apuane. In autunno sono 
in programma una escursione nella zona 
di Canossa e Rossena, con 
il cai Argenta, l’anello del 
Tassobbio con il Cai Carpi, 
l’anello dei Castelli Matildi-
ci sempre con il Cai Carpi e 
infine il tratto del Sentiero 
dei Ducati che porta a Vetto. 
«Le escursioni che ci vedo 
insieme con le Sezioni Cai di 
Sarzana e Fivizzano - spiega 
Giovanni Fiori del Cai, co-
ordinatore del progetto del 
Sentiero dei Ducati - sono 
molto significative: il lavoro 
di queste due sezioni è stato 
fondamentale per ritracciare 
il sentiero in Lunigiana. Altre 
Sezioni Cai sono interessate 
a scoprire il nostro Appenni-
no attraverso il percorso del 

Sentiero dei Ducati».
Ci sono altre le escursioni previste sull’Ap-
pennino reggiano. Il 12 marzo la meta sa-
ranno i sentieri di Baiso, con partenza da 
Calcinara. Il 27 marzo sarà una giornata 
particolare: verrà inaugurato il Sentiero 
“Patrizio Prampolini”, nella zona tra Pan-
tano e Valcava, dedicato all’ex presidente 
del Cai reggiano morto prematuramente 
nell’agosto scorso. In aprile è prevista una 
escursione geologica nei Gessi Triassi-
ci del Secchia e in maggio l’Anello del 
Monte Duro.

Nell’alto Appennino reg-
giano è in programma 
in giugno l’Anello del 
Cavalbianco e in settem-
bre sempre il Cavalbianco 
con salita da Vaglie. In lu-
glio è programmata una 
escursione nella zona 
del Monte La Nuda men-
tre in agosto è previsto 
un week end al Rifugio 
Battisti organizzato dal 
Comitato Scientifico. 

L’autunno prevede una escursione al sito 
di Monte Sassoso, sopra la Gatta, orga-
nizzato dal Comitato Scientifico, l’anello 
della Pietra di Bismantova, un poco co-
nosciuto anello tra la Val Calda e l’Alpe di 
Vallestrina e una escursione nella valle del 
Riarbero da Cerreto Laghi.
«Questi proposte sull’Appennino reggia-
no - spiega Elio Pelli, responsabile della 
Commissione Sentieri del Cai - vogliono 
valorizzare la bellissima rete escursionisti-
ca della nostra montagna, curata in buo-
na parte dal Cai Reggio Emilia e dal Cai 

Bismantova grazie alle 
convenzioni con i Comu-
ni e il Parco Nazionale». 
Sono inoltre in program-
ma escursioni sulle mon-
tagne modenesi (Libro 
Aperto e Sentiero delle 
Cascate a S.Anna Pela-
go), parmensi (Monte Sil-
lara) e bolognesi (Monte 
Pizzo e Monte Grande). 
Diverse di queste escur-
sioni saranno organiz-
zate con il progetto di 
Montagnaterapia, nato 
dalla collaborazione 
tra il Cai reggiano e 
il  Dipartimento Salute 
Mentale e Dipendenze 
Patologiche dell’Ausl.
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Casola Lunigiana (foto Maurizio Franchi)

Scendendo dal Monte Cavaliere sul Sentiero dei Ducati
La variante dei Pizzoni sul 
Sentiero dei Ducati

Sul Sentiero dei Ducati verso Trinità, 
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Nel periodo estivo non 
mancheranno le escur-
sioni più impegnative 
e le ferrate sulle Alpi e 
sulle Dolomiti: l’Alta Va 
Glaciale in Val d’Aosta, le 
ferrate Ideale e Castiglio-
ni nel Gruppo del Brenta, 
la Strada delle 52 Gallerie 
sul Pasubio, il Sentiero 
Italia Cai in Val Contrin e 
le Dolomiti di Sesto sulle 
tracce degli Alpini
Sono in programma, spe-
rando nella neve, anche 
diverse uscite di scialpi-
nismo e con le ciaspole, 
sull’Appennino, sulle Alpi e ad Asiago. Una 
“chicca” è l’uscita per alpinisti sul Monte 
Granero in Val Pellice (Piemonte). In mar-
zo e novembre ci saranno altre due uscite 
per gli arrampicatori, a Rocca Pendice (PD) 
e alla Falesia di Caionvico (BS).
Sempre interessanti saranno i trekking 
sulle isole del Mediterraneo: in giugno 
è in programma una settimana sui sentieri 
dell’Isola d’Elba e in settembre la meta sa-
ranno Malta e Gozo. 

Ritorna anche quest’anno la “Spergola-
ta”, che lo scorso anno ha visto un grandis-
simo successo: l’iniziativa è un percorso 
nelle terre dove si produce questo or-
mai rinomato vino reggiano, ed è orga-
nizzata con le Sottosezioni Cai di Scan-

diano e Val d’Enza Geb. 
Dal 26 giugno al 3 luglio è prevista anche 
la partecipazione alla Settimana Nazionale 
Cai dell’Escursionismo a Feltre.
A questo già ricchissimo calendario si 
aggiungono poi i calendari proposti dal 
Gruppo MTB del Cai e del gruppo “Due 
curve e un dislivello”. Il primo, rivolto agli 
appassionati di cicloescursionismo, è stato 
presentato con una serie interessantissima 
di proposte. 
Le prime due uscite (una su sentieri inne-
vati sopra Villa Minozzo e l’altra nella valle 
dell’Adige) hanno riscosso un ottimo suc-
cesso, con grande partecipazione. 
A marzo si andrà dalle Casse di Espansio-
ne del Secchia a Castellarano, e in aprile 
al Ponte Tibetano sopra Torri del Benaco. 

Seguiranno cicloescursioni 
ai Laghi di Mantova, sulle 
colline reggiane e mode-
nesi (anche in notturna), 
sull’alto Appennino reggia-
no e parmense e in Ligu-
ria, nel Parco Regionale di 
Monte Marcello. 
In giugno è programmata  
una mini vacanza sui sen-
tieri della Maremma e in 
ottobre il raduno regio-
nale MTB Cai sul Sentiero 
dei Ducati. (Info:gruppom-
tb@caireggioemilia.it).

“Due curve e un dislivel-
lo” è un gruppo promosso da ragazzi 
del Cai dai 18 ai 29 anni, con uscite rivolte 
ai meno esperti ma anche ai più preparati. 
Nel corso dell’anno vengono organizzate 
escursioni semplici ma anche impegnative, 
ferrate e ciaspolate. In gennaio la prima ri-
uscita escursione sulla neve si è svolta dal 
Passo di Pradarena alla Cima Belfiore, sul 
crinale tosco-emiliano. Il 27 febbraio la 
meta sarà il Lago Santo nell’Appennino 
Parmense. 
Seguiranno escursioni alle Cascate 
dell’Acquacheta nel Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi, una ferrata sul Lago 
di Garda, a Cima Rocca, poi il Libro Aperto 
nel Modenese. In luglio è in programma 
una notte passata in montagna al Bivacco 
del Lago Nero nell’Appennino Pistoiese. 
Poi si torna sulle Prealpi Gardesane, sul 
Monte Baldo e in autunno al Lago Turchi-
no nell’Appennino Modenese, e al Monte 
Ravino sopra Civago. 
Info: facebook “Due Curve Un Falsopia-
no” o “due.curve.un.falsopiano” su Insta-
gram.
Va poi ricordata anche l’intensa attivi-
tà svolta dalle 6 Sottosezioni del Cai di 
Scandiano, Cai Val d’Enza Geb, Cavriago, 
Novellara, Guastalla e Rubiera. n

Le 52 Gallerie  del Pasubio (foto Matteo Manzini) L’Alta Via Glaciale (foto Giuseppe Cavalchi)

Escursionisti al Rifugio Battisti (foto 
Giuseppe Cavalchi)

Il Rifugio XII Apostoli 
(foto Irene Mammi)
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