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APRILE – MAGGIO 2023 

 

LUNEDÌ 10 APRILE 
SENTIERO DEI DUCATI (RE) (mezza giornata) 

Tra antichi borghi, boschi e torrenti 
 

Per la giornata di Pasquetta proponiamo un’escursione nella zona collinare di Vetto dove passa un tratto del 
“Sentiero dei Ducati” che, collegato a sentieri locali, consente una passeggiata di grande interesse 
paesaggistico e storico fra le boscose valli dei torrenti Tassobbio e Tassaro. 
Il percorso parte dal borgo di Legoreccio (532 m.), dove si trovano la trecentesca corte della famiglia Da 
Palude, feudatari dei Canossa, e il monumento a ricordo dei partigiani del distaccamento “Cervi” trucidati nel 
novembre 1944. Per l’antica mulattiera di collegamento fra i due borghi si giunge a Pineto (677 m.) che 
conserva un’altra corte dei Da Palude e una pregevole casa-torre. Qui si abbandona il “Sentiero dei Ducati” 
per imboccare il 670 A, che corre in quota parallelo al rio Tassaro, fino al mulino della Piagna (416 m.). 
L’ultimo tratto riprende il “Sentiero dei Ducati” per tornare a Legoreccio passando per l’importante sito 
paleolitico del Monte Lulseto, antico luogo di culto legato alla venerazione delle rocce. 

Tempo di percorrenza 3h 30’ escluse soste  -   Dislivello 350 m.   -   Difficoltà E 
 

 
 

Partenza  ore 7.30 dal parcheggio di via Cecati con mezzi propri 

Iscrizioni telefoniche  presso UISP (0522 267211) entro giovedì 6 aprile 

Quota di partecipazione  contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 

INFO  Fabrizio Fornaciari (334 3957601) -  Oscar  Bassi (331 2498112) 

 

http://www.uisp.it/reggioemilia


 
DOMENICA 23 APRILE  

SENTIERI DELLA RESISTENZA – SPERONGIA (PC) 
 
Il piccolo borgo di Sperongia di Morfasso si trova nell’alta Val d’Arda e fu un importante centro della 
lotta partigiana. Morfasso fu il primo comune libero dell’Italia occupata e tra i primi a darsi un 
governo popolare il 24 maggio 1944. Qui operò la 38^ brigata Garibaldi, la prima formazione 
partigiana in provincia di Piacenza.  
A Sperongia nel 2009 è stato realizzato il Museo della Resistenza Piacentina con un ricco materiale 
documentario, anche multimediale. Dalla sede del museo parte un percorso storico e naturalistico, 
detto il Sentiero del partigiano, che, attraverso il torrente Arda e i boschi circostanti rimasti in buona 
parte integri, ripercorre i sentieri delle staffette partigiane, i punti di vedetta e i principali luoghi 
d’azione dei distaccamenti.  

Tempo di percorrenza 4h escluse soste  -  Dislivello 425 m.  -  Difficoltà E 
 

 
Partenza  ore 7,00 dal parcheggio di via Cecati con pullman GT 

Quota di partecipazione  € 33,00 

Iscrizioni  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 17 aprile con versamento della quota 

INFO  Claudio Leoni (366 4814070) – Ivo Mazzali (339 7021575)   

 
 

 

Amici del Settore Montagna di UispRe  

 

 

 

  



 
13 – 14  MAGGIO 

IN BICI NEL DELTA DEL PO (RO) 
 

In questo fine settimana proponiamo una due giorni nel Parco del Delta del Po, uno degli ambienti naturali 
più importanti della nostra penisola. L’assistenza di una guida locale consentirà di cogliere appieno il fascino 
e gli aspetti caratteristici dei luoghi attraverso un percorso ciclabile, adatto a tutti, che coprirà un ampio 
tratto della costa rodigina. 
È possibile noleggiare le biciclette per i due giorni con i seguenti prezzi totali: city bike € 25,00;  E-bike € 60,00. 
 
Sabato 13 maggio: Isola della Donzella e Sacca di Scardovari 
L’anello della Donzella è un bellissimo percorso segnalato come E3 dalla Regione Veneto.  
Da Porto Tolle si pedala sugli argini del Po di Venezia e del Po di Gnocca e sulla strada panoramica della Sacca 
di Scardovari, ampia laguna con i capanni dei pescatori e gli allevamenti di cozze, vongole e ostriche, fino a 
Barricata. Attraversato il Po di Tolle faremo una lunga sosta sulla spiaggia con la possibilità del primo bagno 
di stagione. Pranzo al sacco o al ristorante. Per il rientro a Porto Tolle si pedala lungo l’argine del fiume, 
Scardovari e il Po di Venezia. 
Cena e pernottamento in hotel tre stelle a Porto Tolle. 
 
Domenica 14 maggio: Isola di Cà Venier 
Partendo ancora da Porto Tolle si esplora la parte del Delta a nord del Po di Venezia. Attraversato il fiume si 
passa nell’isola di Cà Venier e si prosegue lungo il Po di Maistra fino a Boccasette e alla spiaggia. 
Dopo la sosta per il pranzo al sacco  si rientra attraversando il ponte di barche sul Po di Maistra  e Cà Pisani. 
La partenza per Reggio è prevista alle ore 17,00. 
 

 
 

Partenza   ore 7,00 dal parcheggio Cecati con mezzi propri 

Iscrizioni   presso Ufficio Turismo UISP (0522 267205) tassativamente entro sabato 16 aprile, con pagamento 
della quota.   N.B. Al momento dell’iscrizione segnalare se si intende noleggiare la bicicletta 

Quota di partecipazione  € 100,00 in camera doppia -  € 120,00 in camera singola 

La quota comprende: mezza pensione in hotel 3 stelle; guida locale per due giorni; assicurazione sanitaria; 
accompagnatori UISP. Non comprende: pranzi al sacco; noleggio bici e tassa di soggiorno 

INFO  Ivo Mazzali (339 7021575) – Claudio Leoni (366 4814070)                                                                                                    

 


