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Domenica 4 giugno: 

dal Passo del Lagastrello  
al Monte Acuto (RE) 
 

 
 

Domenica 11 giugno:  
erbazzone in piazza, mini 

magnalonga Nonna Lea 

Montecavolo (RE) 
 

 
 
Sabato 8 luglio: 

Camminata sotto le 
stelle colline reggiane 

 
 
 

Domenica 16 luglio: 
Gallio: la città di roccia  

 
 

 
Sabato 29 luglio: 
notturno sui colli reggiani 

Borzano Ca’ del Vento 
 

 

 

Riservato ai  

Soci UISP 

Venerdì 21 luglio Cena Solidale a favore di ADMO 
 

"La solidarietà è un investimento che non fallisce mai" 
Vi invitiamo a partecipare alla cena Solidale e a contribuire alla riuscita 
della raccolta fondi, ai partecipanti verrà offerto gnocco fritto, piadine, 
chizze, salumi misti, pinzimonio, dolci vari, il tutto annaffiato da buon 
Lambrusco e "Vin del cielo " 



4 giugno: dal Passo del Lagastrello al Monte Acuto  

L’area percorsa da questo itinerario è ricca di emergenze geomorfologiche, in particolare 
glaciologiche, grazie alla presenza di numerosi circhi e laghetti di origine glaciale; è inoltre superbo il 
paesaggio che si ammira una volta raggiunta la vetta del monte Acuto, in prossimità della quale, 
verso meridione, è posto lo spartiacque tra il mare Adriatico e il mare Tirreno. Il percorso, che 
interessa per intero il bacino del fiume Enza, prende il via nella provincia di Massa Carrara e si 
sviluppa per metà anche nella provincia di Reggio Emilia; esso compie un completo giro ad anello 
attorno al Monte Acuto, risalendo inizialmente il faggeto ceduo, quindi superando le pendici 
settentrionali dell'altura, fino ad attraversare due spettacolari circhi glaciali; dal primo dà origine al 
lago Gora, mentre sul fondo del secondo, sbarrato da una morena, è collocato il lago del Monte 
Acuto. Il sentiero risale il circo glaciale sino alla sella di Monte Acuto, dalla quale si gode un ampio 
panorama sulle principali vette reggiane e parmensi. Tra praterie a Graminacee e begli ambienti 
rupestri ricchi di flora, in stagione zona per funghi, si prosegue attraversando alte praterie e 
sfasciumi, fino a rientrare nel faggeto e ricollegarsi ad un brevissimo tratto del percorso iniziale.  
 

Interesse prevalente: paesaggistico, geomorfologico, glaciologico, floristico e faunistico | Tempo di 
percorrenza: ore 6 | Dislivello: m 568 in salita (lago Paduli m 1157 - sella del Monte Acuto m1725)  | 
Difficoltà: E | Partenza: parcheggio Via Cecati ore 7,00 con Pullman GT | Pranzo al Sacco | Quota di 
partecipazione: € 20,00 | Iscrizioni: presso sede UISP Via Tamburini 5 Reggio Emila, entro e non oltre 
il 30  Maggio  2017 | N.B. Nel caso non si riesca ad avere il numero minimo per il trasporto con il 
pullman, l'iniziativa si farà ugualmente con trasporto con mezzi propri con quota di partecipazione di 
€ 5,00 | Info: Loris 366 4587053 

 
 
  

 
 
 

11 giugno: Erbazzone in piazza, mini Magnalonga di Nonna Lea 
Montecavolo 

Ritorna a Montecavolo la "Sagra del Scarpasoun" la tradizionale Kermesse dedicata ad una delle 
specialità più amate della nostra tradizione gastronomica l'erbazzone. Giunta alla sua nona edizione 
la festa animerà il paese di Montecavolo da sempre casa di "Nonna Lea", con mostre, mercati, gare, 
concerti, escursioni sulle colline limitrofe e tanta buona tavola. La UISP Montagna partecipa 
accompagnando gli escursionisti in una piacevole camminata tra le verdi colline per poi giungere in 
piazza a Montecavolo per il meritato pranzo.  
Percorso facile: km 6.00 adatto a tutti | Partenza: dal parcheggio di Via Cecati ore 7,30 con mezzi 
propri direzione Montecavolo Via Maresciallo Tito 45/a presso Laboratori Emiliani Alimentari dove 
alle ore 8,00 verrà offerta la prima colazione. Da qui con Pullman GT si raggiungerà Bergonzano da 
dove inizia la camminata del "Scarpasoun" | Quota di partecipazione: adulti € – bambini fino a 10 
anni €  da versare in loco | Iscrizioni: presso gli uffici UISP tel. 0522 267211 di R.E. entro il 5 giugno. 
Il ricavato edizione 2016 è stato donato alla Fondazione Grade Onlus, per sostenere le attività e i 
progetti del Reparto Ospedaliero di Ematologia del Santa Maria Nuovo di Reggio Emilia. 
Info: Oscar 338 2181219  
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8 luglio: Colline Reggiane - Camminata sotto alle Stelle 
 
"Salite su una collina al tramonto, se non sentirete emozioni significa che l'anima è malata...."  
Il Parco di Roncolo è un'area naturalistica collinare di proprietà del Comune di Reggio Emilia, posta a 16 
chilometri da Reggio Emilia. La sua vicinanza alla città, la natura del dolce rilievo, l'alternarsi di boschi e di 
ampi prati facilitano la fruizione dell'area, richiamando un vasto pubblico nella bella stagione. I 44 ettari 
del Parco sono ricoperti da un bosco misto, in cui prevalgono il carpino nero, roverelle, orniello, nocciolo, 
ciliegio selvatico, pioppo nero e pino silvestre, fornendo una significativa varietà di paesaggi collinari, che 
noi del gruppo UISP Montagna andremo ad ammirare al calar del sole  
 

Dislivello: m. 100 | Difficoltà: T | Distanza: 5 km | Partenza: ore 19.30 dal parcheggio Cecati con mezzi 
propri (rientro previsto ore 22.30) | Iscrizioni: in loco| Quota di partecipazione: € 3.00 | Info: Loris 366 
4587053 | N.B. Obbligatorio per motivi di sicurezza essere dotati di una torcia elettrica, oppure lampada 
frontale. 
 

 
 
 
16 luglio: LA CITTA' DI ROCCIA (Gallio - VI) 
 
Per l'ultima escursione prima della pausa estiva ritorniamo in uno dei nostri luoghi più amati, l'Altopiano 
di Asiago. Partendo dalla strada fra Gallio e Campomulo andremo alla scoperta di un luogo magico: la 
straordinaria emergenza geologica denominata la Città di Roccia, dove si ergono enormi monoliti di 
pietra, modellati in forme imprevedibili dagli agenti atmosferici, che accompagnano un lungo tratto del 
nostro itinerario. La conca della Città di Roccia si trova sul versante ovest del monte Fior, sul quale 
saliremo nella prima parte dell'escursione: esso, insieme al monte Castelgomberto, è parte 
dell'ECOMUSEO DELLA GRANDE GUERRA, creato in luoghi dove si consumarono alcuni episodi tra i più 
tragici del primo conflitto mondiale, in particolare nel giugno 1916. Infatti la prima parte del percorso è 
punteggiata da tabelle storiche che riportano le testimonianze di scrittori italiani e austriaci che vissero 
su fronti opposti quelle vicende. L'anello del monte Fior si segnala anche per l'altissimo valore 
paesaggistico. 
 

Percorso: Melette di Gallio m. 1420 - Malga Slapeur m. 1628 - M. Castelgomberto m. 1771 - M. Fior m. 
1824 - Malga Montagna Nuova m. 1724 - Malga Slapeur - Melette di Gallio | Dislivello: m 450 | Tempo di 
percorrenza: ore 4.30 | Difficoltà: E | Partenza: parcheggio Via Cecati ore 6.30 con Pullman GT | Pranzo 
al Sacco | Quota di partecipazione: € 30,00 | Iscrizioni: presso sede UISP Via Tamburini 5 Reggio Emila, 
entro e non oltre mercoledì 12 luglio | Info: Fabrizio 334 3957601 - Oscar 331 2498112 
  

 
 
 

 



 

 21 luglio: Cena Solidale a favore di ADMO 

 

"La solidarietà è un investimento che non fallisce mai " L'Associazione ha iniziato la propria attività 
nel 1991 a Parma dove ha la sua sede Regionale, ed è iscritta al Registro Regionale del 
Volontariato. Le principali attività di ADMO Emilia Romagna sono: sensibilizzazione dei giovani 
attraverso una corretta informazione sulle donazioni del midollo osseo, cellule staminali e il loro 
trapianto- Raccolta delle adesioni dei potenziali donatori - Sostegno alle strutture che si occupano 
del trapianto di midollo osseo, tramite donazioni finalizzate all'impiego di personale e acquisti di 
attrezzature - Raccolta fondi per l'autofinanziamento tramite varie iniziative con donazioni di 
cittadini e aziende - Vi invitiamo a partecipare alla cena Solidale e a contribuire alla riuscita di 
raccolta fondi, ai partecipanti verrà offerto lo gnocco fritto, piadine, chizze, salumi vari, 
pinzimonio, dolci vari, il tutto annaffiato da buon Lambrusco e " Vin del cielo ".  
Quota di Partecipazione: € 20,00 da versare in loco | Inizio cena: ore 20,30 | Luogo da destinarsi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29 luglio: Notturno sui colli reggiani, Borzano Ca’ del Vento 
 
"Al calar della sera il sole tramonta, lascia lontano orizzonte che ancor scintilla ormai nascente 
nella folgore via........" 
Percorriamo la strada bianca che da Borzano di Albinea porta a Cà del Vento, sito di Importanza 
Comunitaria da parte della Comunità Europea. Lungo la strada in facile e costante salita 
incontriamo affioramenti rocciosi, in particolare Gessi Messiniani che caratterizzano la zona, 
affiancati ad affioramenti di natura argillosa. La presenza di formazioni gessose conferisce al 
territorio una particolare morfologia, connotata da grotte, doline e inghiottitoi. Ed è per questo 
immancabile la sosta alla Tana della Mussina, importante sito archeologico, grazie al rinvenimento 
di interessanti reperti, ma anche luogo magico, pervaso dall'atmosfera tipica delle leggende, fatte 
di un pò di storia e un pò fantasia, che vogliono la Tana abitata dalla Mussina, personaggio storico 
a metà tra la maga e la strega (di notte....fifa a 90.....). La vegetazione alterna boschi e prati in un 
trionfo di colori e profumi. Dall'alto di Cà del Vento con serate stellate si gode di una veduta 
fiabesca verso la città, e tutta la pianura.  
Partenza: ore 19,30 dal parcheggio di via Cecati con mezzi propri, rientro previsto per le ore 22,30 
- 23,00 circa | Percorso: Km 5 | Difficoltà: T | Dislivello: m. 100 | Prenotazione: in loco | Quota di 
partecipazione: € 3,00 | N.B. Obbligatorio per motivi di sicurezza essere dotati di torcia elettrica 
oppure lampada frontale | Info: Loris 366 4587053 

Pagina 4  


