
n escursionismo

Sostituzione dei pali per la segnaletica 

L’impegno del Cai Reggio Emilia
per la rete escursionistica
provinciale

Il Cai reggiano e le sue Sottosezioni 
organizzano anche quest’anno la Gior-
nata dei Sentieri. L’attività di manuten-
zione e segnaletica sui sentieri della rete 

escursionistica della provincia è in realtà 
una attività che impegna intensamente 
tutto l’anno tanti soci volontari del Cai, ma 
la Giornata dei Sentieri ha l’obiettivo di 
coinvolgere anche i soci del Cai che, pur 
non facendo parte delle varie squadre di 
“manutentori”, vogliono avvicinarsi a que-
sta attività. L’iniziativa, in programma il 
29 maggio, si svilupperà su diversi sen-
tieri dell’Appennino reggiano, dalla col-
lina al crinale.

L’attività di manu-
tenzione e segna-
letica sulla rete 
escursionistica è 
una attività mol-
to impegnativa, 
che garantisce la 
percorribilità dei 
tanti e bellissimi 
sentieri che at-
traversano il no-
stro territorio, sia 
su l l ’A ppennino 
ma anche in pia-
nura. «I sentieri – 

spiega il responsabile della manutenzione 
sentieri Elio Pelli in un articolo apparso 
sul trimestrale del Cai “Il Cusna” - sono 
una cosa viva, sono sempre in movimen-
to. A volte è la montagna che con i suoi 
movimenti franosi li fa muovere, altre volte 
sono gli uomini che con i loro comporta-
menti scorretti li rendono impraticabili, 
altre volte sono le proprietà dei terreni a 
costringerci a modificare percorsi consi-
derati pubblici, oppure siamo noi che per 
rendere i sentieri più appetibili agli escur-
sionisti, cerchiamo soluzioni per chiudere, 
con altri sentieri, anelli che valorizzano 

zone altrimenti poco frequentate. Questa 
fatica di Sisifo non finisce mai e infatti an-
che lo scorso anno abbiamo lavorato sodo 
per risolvere tanti problemi e dare a tutti 
gli escursionisti sentieri ben tracciati, per-
corribili in sicurezza e con una buona se-
gnaletica». 
Nell’articolo Pelli fa anche il punto sull’atti-
vità svolta dal Cai nel 2021 e su alcune no-
vità nella rete escursionistica provinciale. 
Nel Comune di Reggio Emilia il percorso 
Via delle Ville è stato interrotto all’incrocio 
tra il 646 e il 646D presso via delle Melma-
re per un contenzioso che si trascina da 

anni tra il Comu-
ne e i proprietari. 
Si spera in una so-
luzione definitiva 
che per ora non 
c’è. L’anello ora è 
monco: si può ab-
breviarlo passan-
do sul 646 E dal 
Parco delle Gine-
stre all’Ex Ponte 
di Rivaltella. E’ 
stato modificato 
il tratto del per-
corso della Bio-
diversità (642F), 
tra Coviolo e Co-

Elio Pelli durante una manutenzione
 nella zona del Ventasso
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escursionismo n

demondo: ora costeggia il Rio dell’Acqua 
Marcia e si reimmette sul sentiero sul lato 
opposto. Pelli ricorda poi l’attività com-
plessiva sui sentieri del Comune: 
«Il futuro ci riserva novità per l’allar-
gamento della rete sentieristica nel 
Comune di Reggio Emilia: è stato 
infatti approvato dalla Regione il 
Progetto “Reggio Città dei Sen-
tieri” che vede una fattiva collabo-
razione anche della nostra Sezione 
Cai, nel solco di quanto già realiz-
zato. Si tratta di tracciare nuovi col-
legamenti tra quartieri, già in fase 
di studio, tra cui l’anello del Campo 
Volo che permetterà di collegare 
San Maurizio e Ospizio e il Sentie-
ro Spallanzani, con Santa Croce e 
Mancasale, passando anche dalla 
sede del Cai. Altro nuovo percorso 
è il collegamento del Sentiero dei 
Ducati tra la città e Quattro Castel-
la. Con tutti questi nuovi tracciati 
il Comune di Reggio si doterà di 
una rete di sentieri ciclopedonali tracciati 
a norme Cai di oltre 100 km, la rete più 
estesa d’Italia per un Comune di pianura. 

Prosegue lungo l’Enza l’impegno della 
Sottosezione Cai Val d’Enza Geb sul 
Sentiero Cai 672 “della Libertà”, che 
unisce Brescello a Cerezzola. Per ora è 
stato risolto con una deviazione che passa 
da Taneto e S.Ilario d’Enza il problema del 
passaggio interrotto sotto il ponte ferro-
viario sull’Enza. «Sono stati poi realizzati 
– spiega Enzo Zannoni, consigliere del 
Cai e reggente della Sottosezione - nuovi 
raccordi e varianti nella zona tra Praticello, 

Casa Cervi, Oasi Pegolotta, che valorizza-
no queste belle campagne, creando una 
rete di percorsi con al centro il 672, che 
può diventare un ottimo itinerario ciclabile 
ed escursionistico tra il Po e l’Appennino, 

attraverso il sentiero dei Ducati».
E’ stato notevole l’impegno anche sul Sen-
tiero dei Ducati (www.sentierodeiduca-
ti.it), il trekking che da Quattro Castella 
arriva in Lunigiana, a Sarzana e Luni, pas-

sando per il Lagastrel-
lo. Questo percorso, 
che nel Reggiano 
attraversa i Comuni 
di Quattro Castella, 
San Polo, Canossa, 
Casina, Vetto e Ven-
tasso, nel 2021 è en-
trato ufficialmente tra 
i “Cammini dell’Emi-
lia-Romagna”. Gli in-
terventi sul tracciato 
sono sempre nume-
rosi, e la percorribili-
tà del sentiero è uno 
dei punti di forza per 
l’apprezzamento della 
Regione. Da segnala-

Sul Sentiero 609 tra Febbio e Civago

Uno dei problemi per la manutenzione 
sono gli alberi caduti sui sentieri

Intervento su un un sentiero nel Comune di Villa Minozzo

Nuova segnaletica sul Sentiero Spallanzani
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re per diversi interventi di manutenzione 
straordinaria l’impegno dell’Ente Parchi 
Emilia Centrale.

Nella Bassa Reggiana sempre significa-
tiva è l’attività della Sottosezione Cai 
di Novellara per la manutenzione e la 
promozione del Sentiero “don Candido 
Bizzarri” nelle suggestive Valli di Novel-
lara.
Nella zona ZSC del Monte Duro è stata 
parzialmente ridisegnata la rete dei sentie-
ri, con la dismissione di alcuni tratti, mol-
to compromessi dal passaggio di moto e 
dal down hill, e la tracciatura di nuovi tratti 
per rendere più sicuro il passaggio degli 
escursionisti. E’ stato anche tracciato un 
nuovo tratto (622D) che dal Centro spor-
tivo di Montalto si collega al nuovo anello 
del sentiero 622 attraversando i borghi di 
Vronco e Vindè. 
Numerosi interventi sono stati fatti sul 
Sentiero Spallanzani, curato dalla Sot-
tosezione Cai di Scandiano. Il tratto che 
va dal Mulino della Gacciola a Gacciola 
è stato modificato, in quanto il percorso 
originario che saliva al Monte Carù era di-
ventato impraticabile e pericoloso per gli 
escursionisti per il frequente passaggio di 
moto e bici in discesa. Ora il sentiero co-
steggia la strada provinciale fino al Mulino 
Segalare e da qui segue un antica mulat-
tiera che sale a Gacciola innestandosi al 
vecchio tracciato. Ma un grosso lavoro di 
defrascamento e posizionamento di nuova 
segnaletica è stato effettuato in molti tratti 
del Sentiero nei Comuni di Viano, Casina, 
Carpineti e Ventasso.

Nel corso del 2021 è stata costante l’atti-
vità del Cai su tutta la rete escursionistica 
dell’alto Appennino, nei due Comuni di 
Villa Minozzo e Ventasso, grazie ai volon-
tari delle Sottosezioni Cai di Novellara e 
“Cani Sciolti” di Cavriago, oltre che della 

Sezione di Reggio Emilia e, nel Comune di 
Ventasso, della Sezione Cai Bismantova 
di Castelnovo ne’ Monti.
«Nel Parco Nazionale Appennino Tosco 
Emiliano – prosegue Pelli - diversi sono i 
tratti di sentiero che hanno subito nell’in-
verno del 2021 danni da frane. Inizieremo 
a breve ulteriori controlli per verificare 
eventuali danni dopo l’inverno appena 
trascorso. Ma ci sono anche note positive: 
abbiamo creato nuovi percorsi per valo-
rizzare e rendere più fruibili sentieri poco 
frequentati. Il nuovo tracciato 611A ne è un 
esempio: ora collega il 681 a monte della 
forestale che parte da Case Catalini con il 
611 in zona Lama Grassa, e da qui a Pian 
Vallese collegandosi al sentiero 615 che 
sale al Passone. Questa bretella permette 
di percorrere alcuni anelli partendo anche 
dalla fontanina sulla forestale che porta 
alla sbarra sul rio Lama, salendo a Bocca 
Val Calda e ritornando dal Passo di Valle-
strina, oppure continuando sul crinale fino 
al Passone per scendere a Pian Vallese. 

Altra bretella creata è il 609C che collega 
il 609 al 611A percorrendo un tratto di fo-
restale: questo percorso valorizza il bellis-
simo sentiero 609 del Monte Beccara. In-
somma, ce n’è per tutte le gambe!»
«E’ sempre utile e auspicata – conclude 
Pelli – la collaborazione con associazio-
ni della montagna, come nelle settimane 
scorse, quando sui sentieri di Vetto è stato 
fantastico l’intervento dei volontari della 
Pro Loco e della Protezione Civile. Signifi-
cativa anche la collaborazione e il coordi-
namento con i volontari di Istoreco impe-
gnati sui Sentieri Partigiani».
Le varie modifiche alla rete escursionisti-
ca si possono vedere sulla APP “Sentieri 
Appennino” di Geomedia, costantemen-
te aggiornata con la collaborazione della 
Commissione Sentieri del Cai e del suo 
Gruppo Cartografico. n

 I pali per la segnaletica sul Cusna si portano a spalla

Controllo e ripristino della segnaletica dopo 
l’inverno nell’alto Appennino

 Il presidente del Cai Stefano Ovi sistema le frecce
 a Lama Lite, nei pressi del Rifugio Battisti
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