
GRUPPO ESCURSIONISTI MONTAGNA 

 
 

UISP Comitato Territoriale di Reggio Emilia - via Tamburini 5, 42122 R.E. -  Tel. 0522/267211      

www.uisp.it/reggioemilia         mail: montagna@uispre.it 

 

MARZO  2023 

 

Domenica 5 Marzo  

LE PANCHINE GIGANTI DI ALBARETO E TRINITÀ  (mezza giornata) 

Continuiamo la nostra scoperta delle “Big Benches” della provincia reggiana. Nella piccola frazione di 
Albareto di Canossa è stata allestita nel 2022 la settima panchina gigante. I colori giallo e blu hanno un chiaro 
significato simbolico, così come significativa è la citazione posta sulla panca: «La natura non è un posto da 
visitare, è casa nostra». Nel gennaio di quest’anno l’ultima arrivata (la decima in ordine di tempo) è la 
panchina bianca e rossa di Trinità, collocata in una zona altamente panoramica in direzione della Pietra di 
Bismantova e del crinale appenninico. 
Il percorso  Dal paese di Trinità (600 m.) percorriamo un tratto del “Sentiero dei Ducati” che sale verso il 
monte Cavaliere (701 m.) e il monte Staffola (693 m.), caratterizzato dall’imponente frana sottostante, per 
poi completare l’anello escursionistico con il sentiero n. 668 che scende a Roncaglio (532 m.) e giunge ad 
Albareto (563 m.). Da qui si ritorna in breve a Trinità attraverso stradina.  Ampie le vedute panoramiche sul 
crinale appenninico. 

Tempo di percorrenza  3 ore  -  Dislivello  275 m.  -  Difficoltà  TE 
 

 
 

Partenza  ore 8,00 dal piazzale Cecati con mezzi propri 

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

Iscrizioni telefoniche  presso UISP (0522 267211) entro giovedì 2 marzo 

INFO  Vando Montanari (340 7731437) – Fabrizio Fornaciari (334 3957601) 

 

 

http://www.uisp.it/reggioemilia


Domenica 19 Marzo   
LAGO D’ISEO E MONTISOLA (BS) 

 
In questa occasione uniamo una classica escursione sull’incantevole isola al centro del lago d’Iseo con la visita 
turistica ai suggestivi borghi lacustri. 
Monte Isola è la più grande isola lacustre d’Italia e deve il suo nome al monte che si innalza fino a 600 metri, 
sulla cui cima, in ottima posizione panoramica, si trova il santuario della Madonna della Ceriola. Potremo 
godere la suggestione di questi luoghi appartati percorrendo il facile sentiero che compie il periplo dell’isola 
in circa quattro ore, toccando varie frazioni affacciate sul lago e il santuario. 
Il comune di Monte Isola è annoverato fra i “Borghi più belli d’Italia”, quindi merita una visita accurata anche 
da parte dei semplici turisti. Le undici frazioni che compongono il comune hanno ognuna la sua storia e quelle 
sul monte sono diverse da quelle sul lago, a partire dalla pietra con cui sono fatte le case: dal capoluogo 
Siviano a Masse, Novale, Peschiera Maraglio, Sensole, solo per citarne alcune, ognuna caratterizzata da 
magnifici scorci architettonici e naturali, circondate dalla vegetazione rigogliosa degli ulivi e dei castagni. 

Tempo di percorrenza: 4 ore circa      Difficoltà: TE      Dislivello: 500 m.             Pranzo al sacco 
 

 

Partenza  ore 7,00 dal piazzale Cecati, con pullman GT 

Quota di partecipazione  € 35,00 (escluso prezzo del traghetto) 

Iscrizioni  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 13 marzo, con pagamento della quota  

INFO   Claudio Rabitti (339 3057669) – Oscar Bassi (331 2498112) 

 

AI NOSTRI ASSOCIATI 

I costi dei pullman hanno subito nell’anno in corso un aumento superiore al 20%: anche per questo motivo 

nel calendario 2023 abbiamo privilegiato le uscite con mezzi propri. Nelle gite con pullman abbiamo cercato 

comunque di contenere le quote di iscrizione per favorire la massima partecipazione dei nostri soci.  

 

Amici del Settore Montagna di UispRe 

 

 

 

 


