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LE CIASPOLATE 

 
Domenica 13 Febbraio                                                                                26 – 27 Febbraio 
I LAGHI CERRETANI (RE)                                                               CIASPOLATA NOTTURNA  
                                                                                                            Altopiano di Asiago (VI)                   

 

ALLA SCOPERTA DELLE PANCHINE GIGANTI 

 
Domenica 6 Marzo                                                                                 Domenica 20 Marzo 
I CALANCHI DI BAISO                                                     CASTELLARANO-SAN VALENTINO       
(mezza giornata)                                                                                            (mezza giornata)   
 
 
Domenica 13 Marzo                                                                               
CAMOGLI – PORTOFINO (GE)                                                                                                                      

                                                      Domenica 27 Marzo 
                                                     LAGO DI TENNO (TN)  

 

http://www.uisp.it/reggioemilia


DOMENICA 13 FEBBRAIO 
CIASPOLATA AI LAGHI CERRETANI 
 
La prima uscita della stagione si svolge sulle nostre montagne, in un ambiente incantevole che in inverno 
assume un aspetto alpino, fra boschi innevati e laghetti ghiacciati. 
La tranquilla ciaspolata parte dalla strada che congiunge il passo del Cerreto agli impianti sciistici. Si 
raggiunge dapprima il lago Pranda, il più esteso della zona, per poi inoltrarsi nel bosco, toccare il colle del 
Lupo e aggirare il lago Scuro, prima della modesta salita verso la stazione sciistica di Cerreto Laghi, dove 
potremo rifocillarci. 
Tempo di percorrenza 3h30’  -  Dislivello 80 m.  -  Difficoltà TE (medio-facile) 
N.B. La camminata si svolgerà, anche in mancanza di neve, al raggiungimento di 20 iscritti 
Partenza  ore 8,00 dal parcheggio di via Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione  € 25,00 
Iscrizioni  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 7 febbraio con pagamento della quota 
INFO  Ivo Mazzali (339 7021575)  -  Fabrizio Fornaciari (334 3957601) 

 

 
 
 

26 – 27 FEBBRAIO 
CIASPOLE SULL’ALTOPIANO DI ASIAGO 

 
Ritorniamo dopo qualche anno in uno dei luoghi più amati, l’Altopiano di Asiago, per un’intensa due giorni 
sulla neve, guidati dall’amico Mario Martinelli. 
Il primo giorno proponiamo una suggestiva ed agevole ciaspolata sotto le stelle nei dintorni di Cesuna, il 
paese che ci ospita, prima della cena in compagnia. Il secondo giorno la nostra guida ci accompagnerà in 
una più lunga escursione fra i prati e i boschi dell’altopiano, lungo un itinerario che sarà scelto in base 
all’innevamento. Possibilità di noleggio ciaspole:  € 5,00 al giorno.  
Escursione del sabato: durata circa 2h30’; difficoltà TE  -  Escursione della domenica: durata circa 4h; diff. E 
Possibili visite nel pomeriggio di sabato: Cesuna è uno dei cosiddetti Sei Campanili del comune di Roana ed 
è noto per il curioso “Museo dei Cuchi”, dove sono raccolti oltre 5000 fischietti in terracotta dalle forme più 
strane, provenienti da tutto il mondo, usati per imitare il verso degli uccelli, ma anche come oggetti 
scaramantici. Nella vicina Canove si trova il Museo della guerra 15/18, ospitato nell’ex stazione ferroviaria. 
 
Partenza  ore 8,00 dal parcheggio di via Cecati con pullman GT  
Quota di partecipazione  € 150,00 in camera doppia (non disponibili camere singole) + € 15,00 per la guida 
da versare in loco. Eventuale tassa di soggiorno da pagare in albergo.  
Iscrizioni  presso ufficio Turismo UISP (0522 267205) entro sabato 12/2, con pagamento della quota.  
La gita si effettuerà al raggiungimento di 20 iscritti. 
INFO  Claudio Leoni (366 4814070) – Ivo Mazzali (339 7021575) 
La quota comprende: viaggio in pullman GT; mezza pensione in hotel tre stelle (bevande incluse); 
assicurazione sanitaria; accompagnatori UISP 
 



ALLA SCOPERTA DELLE PANCHINE GIGANTI 
 

DOMENICA 6 MARZO 
I CALANCHI POLICROMI DI BAISO  (mezza giornata) 

 
Bel giro ad anello di grande interesse naturalistico e paesaggistico.  
All’ingresso di Baiso si imbocca la stradina che conduce al castello di epoca matildica e successivamente il 
sentiero sulla dorsale verso l’ Orange Big Bench, inaugurata nel 2020. Da qui si domina la vallata dei 
calanchi e la vista spazia sull’intero crinale appenninico dal Cimone al Cusna. Si scende in mezzo al bosco 
fino al bel borgo di Cassinago e, attraversata la strada provinciale, ci si inoltra nella valle del rio Spigone, 
nella cui parte più elevata si trovano gli splendidi calanchi policromi di Casale, annoverati fra i più belli 
dell’Emilia Romagna, costituiti da argille con accese tonalità di rosa, giallo, marrone e verde: il sentiero 
passa proprio sul bordo dell’area calanchiva. 
Da Casale è possibile rientrare direttamente a Baiso per chi vuole accorciare l’escursione; il percorso  
aggiunge invece un’altra ora di cammino attraverso una parte dell’anello geologico di Ca’Vai. 
Tempo di percorrenza 3h30’  -  Dislivello 330 m.  -  Difficoltà TE (medio – facile) 
 
Partenza  ore 7,45 dal parcheggio di via Cecati con mezzi propri 
Quota di partecipazione  contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 
INFO  Fabrizio Fornaciari (334 3957601) – Claudio Leoni (366 4814070) 

 
 
 

TUTTE LE USCITE SARANNO SVOLTE NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID IN VIGORE. 
E’ NECESSARIO DOTARSI DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 PER I VIAGGI IN PULLMAN 

 
 

DOMENICA 20 MARZO 
CASTELLARANO – SAN VALENTINO  (mezza giornata) 

 
L’anello escursionistico che proponiamo è un percorso molto vario in un bell’ambiente naturale 
con boschi, aree calanchive e suggestivi scorci panoramici sulla valle del Secchia. 
Si parte dalla Rocca di Castellarano, attraverso il borgo medievale, e si prende la stradina verso il 
borgo delle Malee: sul monte Le Malee è stata installata la Panchina Gigante granata da cui si 
ammira a est la valle del Secchia e a sud il crinale appenninico modenese e reggiano. Abbandonato 
il sentiero principale si imbocca la strada per S. Valentino, incontrando prima l’antica Pieve e più in 
alto il castello. Passando per Le Ville si scende facilmente verso Castellarano, nella parte finale 
lungo la strada provinciale. 
Tempo di percorrenza 3h15’  -  Dislivello 265 m.  -  Difficoltà TE (medio-facile) 
 
Partenza  ore 8,00 dal parcheggio di via Cecati con mezzi propri 
Quota di partecipazione  contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 
INFO  Oscar Bassi (331 2498112) – Corrado Cavandoli (347 7838697) 
 
 
 

 
 



DOMENICA 13 MARZO 
CAMOGLI – S. FRUTTUOSO – PORTOFINO  
 
Le perle del promontorio di Portofino caratterizzano questa escursione, in uno degli scenari più suggestivi 
della Riviera ligure di Levante, che ci porta dal Golfo Paradiso al Golfo del Tigullio con un percorso per 
lunghi tratti a picco sul mare. Da Ruta di Camogli (254 m.) ci si inoltra nel Parco Regionale del Monte di 
Portofino, verso il passo di Pietre Strette (452 m.), prima di scendere alla splendida abbazia di S.Fruttuoso, 
tesoro del FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano), che domina l’incantevole insenatura e la spiaggetta. Da 
S.Fruttuoso si risale ai 250 m. di Base “0” per poi scendere gradatamente a Portofino, attraverso un 
sentiero boscoso che consente notevoli scorci verso il mare. L’ultimo tratto del percorso risale verso Santa 
Margherita, passando per la baia di Paraggi, fino al “Covo di Nord Est”, dove ci attende il pullman. 
Tempo di percorrenza 4h45’  –  Dislivello 630 m.  –  Difficoltà  E (media).    Pranzo al sacco. 
Partenza  ore 6,30 dal parcheggio di via Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione  € 35,00. La gita si effettuerà al raggiungimento di 30 iscritti     
Iscrizioni  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 7 marzo con pagamento della quota 
INFO  Claudio Rabitti (339 3057669) – Claudio Leoni (366 4814070) 
 

 
 

DOMENICA 27 MARZO 
LAGO DI TENNO (TN) 
 
Un diamante turchese incastonato nel verde dei boschi, il lago di Tenno si trova a nord del lago di Garda, a 
pochi chilometri da Riva. Nelle vicinanze si trova anche il borgo medievale di Canale di Tenno, annoverato 
fra i borghi più belli d’Italia.  
Il percorso proposto consente di toccare i luoghi di maggior interesse, spaziando con la vista sul Garda e la 
valle del Sarca. Da Tenno (430 m.) e dall’incantevole ambiente del lago, che può essere interamente 
costeggiato, si giunge a Canale (600 m.), borgo che mantiene intatta la struttura medievale con le strette 
vie e le antiche costruzioni in pietra. Da Canale inizia la salita attraverso il bosco verso il rifugio S.Pietro (974 
m.), dal quale si gode un magnifico panorama sul lago di Garda e da cui chi vuole può raggiungere il M. 
Calino (1089 m.). La discesa a Tenno  da est chiude l’anello escursionistico. 
Tempo di percorrenza 4h30’  -  Dislivello 540 m. o 655 m.  -  Difficoltà E (media).    Pranzo al sacco 
Partenza  ore 7,00  dal parcheggio di via Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione  € 32,00.  La gita si effettuerà al raggiungimento di 25 iscritti 
Iscrizioni  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 21 marzo con pagamento della quota 
INFO  Vando Montanari (340 7731437) – Claudio Rabitti (339 3057669) 
 

amici del Settore Montagna di UispRe 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
                                                    
 

                                                                                                                                                                                                               
 
 

 
 

 


