
 

 

 

 

 

 

 

 

        Buon Natale e Felice Anno  
 

"Siate felici, e se qualche volta la felicità si scorda di voi, voi non 

vi scordate della felicità." 

 Roberto Benigni                              
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UISP Comitato 

Territoriale di 

Reggio Emilia 

Via Tamburini 5 

42122 Reggio E. 

Tel. 0522/267211 

Fax  

0522/332782 
 

E.mail: 

legamontagna@uispre.it 
 

Sito: 

www.uisp.it/reggioemilia 
 

Gruppo Escursionisti 

Montagna 

Dicembre 2016 

Gli Appuntamenti di questo numero: 

 

Domenica 22 gennaio: Presentazione Programma 2017 
 

Domenica 29 gennaio: Ciaspolata in Val Dolo (RE) in 
collaborazione con Passi da Gigante 

 
Domenica 12 febbraio: Le Golene del fiume Po Suzzara (MN) 
 

Domenica 19 febbraio: Ciaspole nel Parco Naturale Integrale 
delle Tre Cime del Bondone (TN) con la guida alpina Mario 

Martinelli 
 
Domenica 5 marzo: la Rupe di Campotrera (RE) 

 

Riservato ai 
soci UISP 

Domenica 22 gennaio:  
“Presentazione Programma Escursionistico 2017”   

Il Gruppo Escursionisti Montagna UISP di Reggio Emilia presenta alle 

ore 15.00 il calendario ufficiale escursioni 2017 presso il Circolo Sociale 

Lazzaro Spallanzani "ORTI" Via Toscanini 20 Reggio Emilia (laterale via 

Papa Giovanni XXIII). Durante la presentazione verranno proiettati 

filmati e foto volti a presentare gli ambienti naturali dove si svolgono le 

nostre iniziative. Seguirà una proiezione del Fotografo Naturalista 

Roberto Parmiggiani A fine proiezione verrà offerta una piccola 

merenda a base di prodotti locali.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 

29 gennaio: "Ciaspolata in Val Dolo” Civago (RE) con Passi da Gigante 

 

La Val Dolo è stata luogo di transito, soprattutto per le popolazioni locali che avevano necessità di 
commerciare con la Toscana. Che si trattasse di una direttrice di una certa importanza lo 
testimoniano i numerosi castelli, rocche e torri che nel medioevo ne controllavano il percorso. Fra i 
torrenti minori il Dolo è tra i più importanti, per l'abbondante portata d'acqua, per il valore 
ambientale e paesaggistico, ed infine segna il confine tra le provincie di Reggio Emilia e Modena, da 
Civago alla confluenza col fiume Secchia a Cerredolo. La nostra escursione con ciaspole parte dalle 
Case di Civago m. 1132 passa dallo storico Ospitale di San Leonardo m. 1308 (oggi adibito a rifugio 
per escursionisti) per poi giungere al Rifugio Segheria dell'Abetina Reale m. 1417 dove è prevista 
sosta per il pranzo. Si riparte alla volta del Passo delle Forbici m. 1573 per poi scendere e fare ritorno 
alle Case di Civago in un ambiente spettacolare 
Dislivello: 450 m | Difficoltà: TE | Tempo di Percorrenza: ore 4,00 circa | Noleggio ciaspole in loco | 

Partenza: ore 7,00 dal parcheggio di Via Cecati con pullman GT | Quota di partecipazione: € 21,00 | 

Quota per guida: € 5,00 da versare in loco | Pranzo al sacco | Iscrizioni: presso sede UISP tel. 0522 

267211 con versamento della quota entro non oltre martedì 24 gennaio. 

 

Info: Leoni 366/4814070 - Rabitti 339/3057669 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 febbraio: le Golene del PO - Parco Locale San Colombano Riva di 
Suzzara - MN 
Il Parco Locale di interesse Sovracomunale (PLIS) San Colombano, istituito nel 1997 e gestito dal 
Comune di Luzzara, è un'area naturale protetta recuperata che offre ai visitatori l'opportunità di 
conoscere l'ambiente golenale padano e la sua storia. Comprende circa 730 ettari di superficie e si 
estende per 7 chilometri lineari lungo le fasce perifluviali del Po. Il parco rientra nella zona di 
protezione speciale "Viadana, Portiolo, San Benedetto Po, Ostiglia" ed è costituito da pioppeti, coltivi, 
impianti forestali, e da alcuni lembi di ambienti con caratteristiche più spiccatamente naturali: boschi 
e boscaglie igrofile, specchi d'acqua, greti, ambienti a vegetazione erbacea igrofila. L'area, interessata 
da piene del Po, è inoltre caratterizzata da zone umide in corrispondenza di cave dismesse e "bugni". 
Passeggiata di mezza giornata di tipo Turistica con interesse storico, naturale e paesaggi golenari.                                                                                                         
Prenotazione presso uffici UISP Via Tamburini 5 RE - Tel. 0522 267211  
 

Partenza: ore 7.30 da Via Cecati con mezzi propri | Info: LORIS 366/4587053 - OSCAR 331/2498112                                                                            
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19 febbraio: Ciaspole nel Parco Naturale Integrale delle Tre Cime del Bondone 

(TN) con la guida alpina Mario Martinelli 
 

La Riserva Naturale Integrale delle Tre Cime del Monte Bondone, istituita nel 1968, si estende per 223 
ettari nell'ambito della Foresta demaniale del Monte Bondone, immediatamente a ovest di Trento; 
occupa un territorio di montagna, compreso tra i 1580 e 2179 metri di quota. Si tratta di una valle 
modellata dal glacialismo recente, che presenta aspetti naturalistici di grande rilevanza. La flora è 
particolarmente ricca ed include entità rare e con distribuzione localizzata. La fauna è altrettanto varia, 
comprende gli animali tipici degli ambienti di media e alta montagna e alcune specie di piccoli 
invertebrati di rilevante interesse scientifico. La gestione della Riserva Naturale è affidata al Servizio 
Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento. La nostra 
"Ciaspolata" si terrà all'interno della Riserva Naturale con belle vedute sulle Tre Cime del Bondone, Dos 
D'Abramo m. 2140, Cima Verde m. 2102 e Monte Cornetto m. 2170 con paesaggi di boschi di conifere e 
radure imbiancate dalle nevi, inoltre per chi vorrà praticare lo sci di fondo oppure lo sci da discesa in 
località Viote da dove inizia la nostra escursione, vi è una importante stazione di sport invernali, dove in 
passato si sono tenute gare di slalom speciale di Coppa del Mondo.  
 

Difficoltà: E | Dislivello: m 400 | Tempo di percorrenza: Ore 5 circa |Pranzo al sacco |Partenza: ore 6,30 
dal parcheggio di Via Cecati con Pullman GT |Quota di partecipazione: € 30,00 | Iscrizioni: presso sede 
UISP via Tamburini 5 RE. Tel. 0522 267211 entro e non oltre Martedì 14 Febbraio con versamento della 
quota | Quota a parte da versare in loco € 5,00 per Guida Alpina | Possibilità di noleggio ciaspole fornite 
dalla Guida € 5,00 
 

Info: Bonacini Loris 366/4587053 – Daniela R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 marzo: Riserva Naturale Rupe di Campotrera (RE) 
 

Un affioramento di rocce basaltiche sulla sponda del torrente Enza. La riserva tutela un importante 
affioramento ofiolitico che emerge sul versante settentrionale del Rio Cerezzola, un piccolo affluente 
dell'Enza, nei pressi del castello di Rossena e non lontano da Canossa. L'aspetto rupestre e selvaggio, i 
rari minerali, le piante e fiori tipiche dei luoghi ofiolitici ne fanno un luogo di grande interesse 
naturalistico. La Riserva Naturale della Rupe di Campotrera è stata istituita nel 1999 per salvaguardare un 
affioramento di basalti ofiolitici (rocce di origini vulcaniche) in un territorio ricco di storia tra antichi 
borghi e rocche medioevali, Rocche di Canossa e Rossena e la Torre di Rossanella uno dei luoghi di 
maggiore notorietà internazionale della provincia di Reggio Emilia. 
 

Difficoltà: E | Dislivello: m. 230 | Tempo di percorrenza: ore 3 | Partenza: ore 8.00 da Via Cecati ore 8,00 
con mezzi propri. Per chi abita nelle vicinanze di San Polo il ritrovo è alle ore 8,30 nel parcheggio 
antistante il Bar La Rambla sulla provinciale a Cerezzola. 
N.B. In caso di pioggia l'iniziativa sarà rimandata. 
 

Info: Gozzi 349 2241208 - Bassi 331 2498112 
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NOVITA’ SETTIMANA BIANCA 

MARZO: PINZOLO – MADONNA DI CAMPIGLIO 

 

Le località di Pinzolo e Carisolo si trovano nella parte superiore della Val Rendena, sita nel cuore del 
meraviglioso Parco Naturale Adamello Brenta, dove la Valle di presenta molto ampia e pianeggiante, prima di 
inerpicarsi verso Madonna di Campiglio e di restringersi a sinistra nella selvaggia Val Genova. E’ il luogo di 
soggiorno ideale per i grandi e i bambini che amano godersi un periodo di vacanza in una località che, pur 
offrendo attrezzature sportive all'avanguardia, è riuscita a mantenere il carattere di un paese alpino ricco di 
cultura e tradizioni. Saremo alloggiati all’hotel Orso Grigio*** che offre una piacevole serenità in uno scenario 
incantevole, grazie alla sua posizione, nella parte nuova di Carisolo, in zona tranquilla. Camere con servizi 
privati, phon, balcone, telefono, tv ed internet WIFI gratuito. Il nuovissimo centro wellness è dotato di due 
saune, bagno turco, vasca idromassaggio (8 posti), percorso Kneipp, stanza del sale, sala relax. La cucina 
gustosa e genuina è curata da Bruno il proprietario e vi si possono scoprire le specialità locali. Skiroom con 
scaldascarponi, disponibilità gratuita di grande parcheggio interrato coperto. All'esterno ampio spazio e posti 
auto. In soli 700 metri si arriva al centro di Pinzolo o alla vicina funivia Pinzolo-Campiglio Skiarea, raggiungibile 
in 5 minuti con lo ski-bus in inverno. Possibilità di corsi di sci con i maestri della Val Rendera. 

  
TURNI E PREZZI: 
4/ 8 marzo;  4 notti, 5 giorni € 208,00 a persona in doppia  
8/11 marzo; 3 notti, 4 giorni € 165,00 a persona in doppia 
4/11 marzo; 7 notti, 8 giorni € 340,00 a persona in doppia 
  
RIDUZIONI BAMBINI: 
3°/4° letto bambini 0/2 anni GRATIS 
3°/4° letto bambini 3/10 anni SCONTO 50% sulla quota adulti 
3°/4° letto ragazzi 11/14 anni SCONTO 25% sulla quota adulti 
Riduzioni adulti: 
3°/4°/5° letto adulti sconto 10% 

   

SPECIALE PRENOTA PRIMA!!!! 
PER CHI PRENOTA ENTRO IL 31 DICEMBRE SCONTO DEL 10%  
  
PREZZI  SKIPASS PINZOLO: 
Adulti:    3gg € 113.00; 4gg € 147.00; 7gg € 210.00; 
Ragazzi 8/16 anni: 3gg €   79.00; 4gg € 103.00; 7gg € 147.00; 
Bambini (sotto gli 8 anni): gratis se abbinati ad uno skipass adulti  
oppure:   3gg €   57.00; 4gg €   74.00; 7 gg € 105.00; 
  
PREZZI  SKIPAREA: 
Adulti:   3gg € 140.00; 4gg € 186.00; 7gg € 283.00; 
Ragazzi 8/16 anni: 3gg €    98.00; 4gg € 130.00; 7gg € 198.00; 
Bambini (sotto gli 8 anni): gratis se abbinati ad uno skipass adulti  
Oppure:   3gg €    70.00; 4gg €  93 .00; 7 gg € 142.00 
 

I prezzi sono comprensivi di mezza pensione, colazione a buffet, uso dell’area wellness, assicurazione sanitaria, 
accompagnatore UISP. Viaggio con mezzi propri. All'iscrizione si versa una caparra di € 100,00 a persona, 
saldo almeno 15 giorni prima di partire. In caso di rinuncia al viaggio a meno di 15 giorni dalla partenza la 
penale è di € 90,00 a persona. 

RISERVATO AI SOCI UISP 

  

Riservato soci UISP – iscrizioni aperte 
  
  
 


