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Domenica 6 Novembre   I COLLI DI QUATTRO CASTELLA (mezza giornata) 

Quattro colli, quattro rocche, quattro punti di avvistamento. Le torri sorsero tra il 984 e il 1054 per opera di 
Bonifacio di Canossa. In passato ognuna era circondata da un nucleo abitativo formato da una piccola 
chiesa, dalla dimora del feudatario e dalle case dei contadini, il tutto racchiuso da una cinta muraria. Il 
tempo ha salvato solo il complesso costruito sul Bianello; delle altre torri ora restano pochi ruderi. 
L’escursione ad anello parte dalla chiesa di Sant’Antonino di Quattro Castella e tocca in successione Monte 
Vetro, Bianello, Monte Lucio e Monte Zane, con bei scorci panoramici sulla pianura. Attraverso il parco dei 
quattro castelli e l’oasi LIPU del Bianello siamo sempre all’interno di pregevoli aree protette. 
Tempo di percorrenza  3 ore  -  Dislivello  380 m.  -  Difficoltà  TE (medio-facile) 
Partenza: ore 8,00 dal piazzale Cecati con mezzi propri 
Quota di partecipazione: contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 
INFO: Fabrizio Fornaciari (334 3957601) 
 

 

Domenica 13 Novembre   TREK ENOGASTRONOMICO IN VALPOLICELLA (VR) 

La Valpolicella è una zona collinare del Veneto famosissima sin dall’antichità per la viticoltura. Il territorio è 
molto vario: nella parte alta delle colline, al confine dei Monti Lessini, vi sono grandi distese verdi adatte al 
pascolo e rigogliose coltivazioni di ciliegi; scendendo per i crinali i dolci declivi sono caratterizzati da filari 
multicolori di vigne e uliveti. La Valpolicella comprende otto comuni, fra cui Fumane dove si svolgerà la 
nostra camminata, seguita da una visita con degustazione presso una cantina a conduzione familiare. 
La facile escursione parte dal borgo di San Floriano (noto per la bella chiesa romanica) e si dirige a nord 
verso Marano di Valpolicella, fra coltivazioni e filari di vigneti, per poi completare l’anello verso Fumane. 
La giornata si concluderà con la visita e la degustazione a base di vino, salumi e formaggi. Presso la cantina, 
che produce rinomati vini rossi come l’Amarone, il Recioto, il Corvina e il Valpolicella Ripasso, sarà possibile 
anche l’acquisto di prodotti locali. 
Tempo di percorrenza: 4 ore circa  -  Dislivello: 200 m.  -  Difficoltà: T 

Partenza: ore 7,30 dal piazzale Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione: € 28,00 + € 15,00 per visita e degustazione in cantina (da versare in loco) 
Iscrizioni: presso UISP (0522 267211) entro sabato 5 novembre, con pagamento della quota di € 28,00 
INFO: Claudio Rabitti (339 3057669) 

N.B. Le iscrizioni si chiudono al raggiungimento di 25 partecipanti 

 

http://www.uisp.it/reggioemilia


TESSERAMENTO UISP 
Ricordiamo ai nostri associati di rinnovare la tessera UISP per l’annata 2022/2023 

 
 

Domenica 27 Novembre   PRANZO DI FINE STAGIONE 
(Circolo “La Mirandola” – via F.lli Bandiera, Pieve Modolena) 

 
Rinnoviamo l’annuale appuntamento conviviale, a conclusione di una stagione escursionistica 
all’insegna della ritrovata normalità. 
Sarà anche l’occasione per presentare in anteprima il programma della prossima annata, elaborato 
con la massima attenzione nella speranza di soddisfare le aspettative dei nostri associati. 
Ci ritroviamo presso il Circolo “La Mirandola” di Pieve Modolena per gustare piatti tipici e 
specialità della tradizione reggiana. L’appuntamento è per le ore 12,30.  
 
Menù 
Antipasto di salumi 
Tortelli verdi e di zucca 
Brasato di coppa con polentina 
Dolce e caffè 
Il tutto innaffiato da buon Lambrusco 
 
Quota di partecipazione: € 28,00 (da versare in loco) 
Prenotazioni: entro lunedì 21 novembre presso Uisp (0522 267211) 
 

Vi aspettiamo numerosi! 
 

 
 
 

Amici del Settore Montagna di UispRe 

 
 
 



 


