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Domenica 5 Giugno 
CICLOTURISMO: POMPONESCO – SABBIONETA (MN) 
 
Pedalata di circa 60 km. nella bassa mantovana, fra le terre del Po e dei Gonzaga. 
La gita parte da Pomponesco, antico porto fluviale annoverato fra “I borghi più belli d’Italia”, divenuto 
contea gonzaghesca nel 1580 dopo il riordino urbanistico che determinò l’attuale fisionomia, con al centro 
la grande scenografica piazza. 
Andiamo in direzione di Dosolo e Villastrada fino a S. Matteo delle Chiaviche; quindi risaliamo il fiume Oglio 
per arrivare a Commessaggio.  
Giunti a Sabbioneta faremo una lunga sosta per ammirare le bellezze della “città ideale” del Rinascimento, 
costruita nella seconda metà del ‘500 per volere del Duca Vespasiano Gonzaga e riconosciuta nel 2008, 
insieme a Mantova, Patrimonio dell’umanità dall’UNESCO. 
Dopo il pranzo rientreremo infine da Viadana per tornare a Pomponesco attraverso la ciclovia del Po. 
Si raccomandano caschetto protettivo e camera d’aria di scorta.        Pranzo al sacco a Sabbioneta. 
 
Partenza   ore 8,30  dal piazzale Cecati con mezzi propri e ritrovo a Pomponesco alle ore 9,30 circa 
Quota di partecipazione   contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 
Iscrizioni   presso UISP (0522 267211) entro venerdì 3 giugno 
INFO   Ivo Mazzali (339 7021575) – Reclus Gozzi (349 2241208)     

 

 
Sabato 11 Giugno 
MINIMAGNALONGA DI “NONNA LEA” – Montecavolo (RE) 
 
Ritorna la classica camminata tra le verdi colline di Montecavolo, Puianello e Quattro Castella 
nell’ambito di una serata dedicata ad una delle specialità più amate della nostra tradizione 
gastronomica, al scarpasoun. 
La proponiamo quest’anno in una veste rinnovata rispetto al passato: si tratterà di un’escursione 
serale di circa 2 ore e mezza con partenza e arrivo a Montecavolo. 
All’arrivo Nonna Lea organizzerà la cena a base di lasagne/canelloni e, ovviamente, Re Erbazzone. 
Il ricavato della serata sarà devoluto come sempre in beneficienza. 
 
Ritrovo:  ore 18,00 al centro di Montecavolo (via F.lli Cervi) 
Iscrizioni:  presso UISP (0522 267211) entro martedì 7 giugno      
Quota di partecipazione:  escursione + cena € 20,00; da versare in loco       
Info:  Reclus Gozzi (349 2241208) – Oscar Bassi (331 2498112)  
 
                                                                                           



 Domenica 19 Giugno 
APPENNINO BOLOGNESE – PARCO CORNO ALLE SCALE 
 
Lo spettacolare massiccio arenaceo del Corno alle Scale (1945 m.) è la cima più elevata dell’Appennino 
bolognese di cui occupa il settore più occidentale. Praterie d’altitudine ricche di rare fioriture, estesi boschi 
di faggio, aceri e conifere rivestono i versanti meno dirupati delle selvagge valli dei torrenti Silla e Dardagna, 
caratterizzate da suggestive cascate, antichi santuari, vecchi mulini e affascinanti borghi montani. 
Nella nostra escursione andremo alla scoperta di Pianaccio (sede del Centro Parco, incastonato in un 
suggestivo angolo dell’alta valle del Silla), di Monteacuto delle Alpi (splendido borgo medievale costruito a 
picco sulla sottostante vallata, un tempo inespugnabile castello fortificato), del settecentesco santuario 
della Madonna del Faggio e infine del minuscolo borgo di Tresana. Le sue case in sasso perfettamente 
mantenute sono circondate da una rigogliosa vegetazione e da prati ricchi di fiori colorati, in particolare 
ortensie, frutto della cura dei pochi proprietari; è così che in estate il borgo cambia aspetto, colorandosi di 
intense sfumature di azzurro e viola.        Pranzo al sacco. 
Tempo di percorrenza  4h30’  -   Dislivello  550 m.   -   Difficoltà  E (media) 
 
Partenza  ore 7,00 dal piazzale Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione  euro 27,00 
Iscrizioni  presso UISP (0522 267211) entro lunedì 13 giugno, con versamento della quota 
INFO  Oscar Bassi (331 2498112) – Claudio Leoni (366 4814070)   

 
 

 

TUTTE LE USCITE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DELLE NORME ANTI COVID IN VIGORE 

 
 

RICORDIAMO GLI APPUNTAMENTI RINVIATI PER IL MALTEMPO 

 

DOMENICA 29 MAGGIO      MONTI LESSINI – VALLE DELLE SFINGI (VR) 
 

SABATO 4 GIUGNO     ANELLO DEL MONTE DURO – “SENTIERO LORIS BONACINI”  
 
 

Amici del Settore Montagna di UispRe 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


