
GRUPPO ESCURSIONISTI MONTAGNA 

 
 Comitato di Reggio Emilia 

UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia – via Tamburini 5, 42122 R.E. – Tel. 0522/267211 
www.uisp.it/reggioemilia          mail: montagna@uispre.it 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2022 
 

Domenica 18 Settembre    ALTA VAL TARO (PR) - Sentiero dei carrelli al monte Molinatico 
 

“Il faggio è albero felice agli dei” (Mario Rigoni Stern,  Arboreto selvatico) 
Una tranquilla escursione di fine estate nel territorio di Borgotaro, attraverso una delle più belle e 
maestose fustaie di faggio dell’Appennino parmense, creata a partire dagli anni ’40. Il bosco ceduo 
precedente derivava a sua volta da un taglio effettuato durante la prima guerra mondiale: per il trasporto 
del legname era stata costruita una via dotata di carrelli decauville, donde il nome della strada. 
Il sentiero parte dallo Chalet del Molinatico (1248 m.), percorre vecchie mulattiere, incontrando ricche 
sorgenti, il lago dell’Orma e il lago Martino, e giunge fino ai prati sommitali del M.Molinatico (1546 m.). Il 
ritorno completa il percorso della via dei carrelli e consente belle aperture panoramiche verso Borgotaro e 
l’intera valle del fiume Taro. 
Tempo di percorrenza  4h30’  -  Dislivello  520 m.  -  Difficoltà  E (media)          Pranzo al sacco 

Partenza:  ore 7,00 dal piazzale Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione:  € 26,00 
Iscrizioni:  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 12 settembre, con pagamento della quota 
INFO:  Ivo Mazzali (339 7021575) 

 

 
Domenica 2 Ottobre     LA VIA DEGLI DEI: da S. Piero a Sieve a Monte Senario (FI) 

con “Avventura Trekking” 
 
La “Via degli Dei”, il trekking che porta da Bologna a Firenze attraverso gli Appennini, è il cammino più 
praticato dagli escursionisti italiani negli ultimi anni. Nella nostra gita proponiamo una delle ultime tappe, 
da S. Piero a Sieve al convento di Monte Senario, insieme agli amici toscani di “Avventura Trekking”. 
Dal bel centro storico di S. Piero a Sieve ci si dirige verso la Fortezza Medicea di San Martino che occupa un 
intero colle e domina gran parte del Mugello. Si prosegue poi in leggera salita per strada panoramica fino al 
castello di Trebbio. Il percorso si snoda nel bellissimo panorama del Mugello, con in vista distese di ulivi e 
piccoli borghi. Oltrepassato Tagliaferro ed un tratto nel bosco, ci si immette sulla strada per il convento di 
Monte Senario (uno dei più importanti della Toscana, eretto nel 1200), dove si conclude il nostro itinerario. 
Tempo di percorrenza  5h  -  Dislivello  600 m.  -  Difficoltà  E (media)          Pranzo al sacco 

Partenza: ore 7,00 dal piazzale Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione: € 26,00 
Iscrizioni: presso UISP (0522 267211) entro lunedì 26 settembre, con pagamento della quota 
INFO: Claudio Leoni (366 4814070) 

http://www.uisp.it/reggioemilia
https://bologna.avisemiliaromagna.it/2017/07/13/festa-dautunno-nel-mugello-con-bistecca-fiorentina/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Domenica 16 Ottobre     LE COLLINE PARMENSI – TORRECHIARA 
 

L’autunno è la stagione più adatta per una camminata fra le dolci colline e la campagna nei dintorni di 
Torrechiara. 
L’agevole escursione parte dal borgo, dominato dallo scenografico castello, per poi dirigersi verso Goiano e 
Casatico e successivamente deviare verso Langhirano. Alle porte del paese inizia il “Sentiero dell’arte”, così 
denominato perché, costeggiando il canale San Michele attraverso campi e vigneti, si incontrano dieci 
installazioni open air firmate da artisti contemporanei. Questo museo a cielo aperto ci riconduce a 
Torrechiara, per la visita libera al castello. Nel corso dell’escursione prevediamo una sosta, se possibile, per 
una degustazione presso una cantina locale. 
Prima del ritorno a Reggio potremo visitare anche, nelle immediate vicinanze, la quattrocentesca Badia 
benedettina di Santa Maria della Neve (ingresso € 1,00). 
Tempo di percorrenza  3h40’  -  Dislivello  290 m.  -  Difficoltà  TE (medio-facile)      Pranzo al sacco 

Partenza: ore 8,00 dal piazzale Cecati con mezzi propri 
Quota di partecipazione: contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco + eventuale degustazione 
Iscrizioni: presso UISP (0522 267211) entro giovedì 13 ottobre 
INFO:  Corrado Cavandoli (347 7838697) 

 

 
 

I PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

22 – 23 Ottobre     I COLORI DELLA VAL DI CEMBRA (TN) 
6 Novembre     I COLLI DI QUATTRO CASTELLA (1/2 giornata) 

13 Novembre     TREK ENOGASTRONOMICO IN VALPOLICELLA (VR) 
 
 
 

TESSERAMENTO UISP 
Ricordiamo ai nostri associati di rinnovare la tessera UISP per l’annata 2022/23, dal  1° settembre  

 
 
 

Amici del Settore Montagna di UispRe 

 
 
 

 


