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APRILE / MAGGIO  2022 

Domenica 10 Aprile     CICLOTURISMO NELLA BASSA (RE – MO) 

Domenica 24 Aprile     SENTIERI PARTIGIANI (Cervarezza-Sparavalle-Busana) 

Domenica 8 Maggio     MONTI LESSINI (VR) 

Domenica 22 Maggio     ASIAGO – MONTE ZEBIO (VI) 

http://www.uisp.it/reggioemilia


Domenica 10 Aprile 

CICLOTURISMO NELLA BASSA (Correggio – Fossoli – Rio Saliceto) 

Agevole anello cicloturistico di circa 55 chilometri fra bassa reggiana e modenese che, partendo da 
Correggio, tocca in sequenza Carpi, Fossoli, i laghetti di Ca’ de Frati e Rio Saliceto. La pedalata si svolge 
quasi interamente su percorsi ciclabili fuori dal traffico veicolare.                                                     
Durante la sosta a Carpi è possibile visitare il “Museo Monumento al Deportato”, pregevole testimonianza 
della tragedia della deportazione politica e razziale nei lager nazisti, che contiene  opere di grandi artisti ed 
è collegato all’ex campo di concentramento di Fossoli, da cui pure transiterà il nostro percorso. Ingresso 
3,00 euro. 
Si raccomanda di dotarsi di camera d’aria di scorta e caschetto protettivo.     Pranzo al sacco. 

Partenza   ore 8,30 dal parcheggio di via Cecati con mezzi propri. Ritrovo a Correggio (parcheggio del campo 
di atletica D. Petri in via Fazzano) alle ore 9,00 
Quota di partecipazione   contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 
Iscrizioni   presso UISP (0522 267211) entro giovedì 7 aprile  
INFO   Ivo Mazzali (339 7021575)  -  Reclus Gozzi (349 2241208) 
 

Domenica 24 Aprile 

SENTIERI PARTIGIANI: Cervarezza – Sparavalle – Busana  

La tradizione ormai ventennale dei Sentieri della Resistenza ci porta quest’anno a percorrere l’anello del 
cosiddetto “Sentiero dei disertori”, compreso fra i sedici itinerari della preziosa guida di Istoreco. 
Celebriamo così una pagina gloriosa della Resistenza reggiana, la battaglia dello Sparavalle, del 10 giugno 
1944, per il controllo della strada statale 63.                                                                                 
Dal centro di Cervarezza (900 m.) si scende al Rio Spigola per poi risalire a Frassinedolo e alla  statale, 

presso il fortino del passo di Sparavalle (950 m.). Superato il parco Flora si imbocca il sentiero fra i castagni 

che conduce all’ex colonia di Busana (800 m.); quindi, attraversato il paese, il percorso ci riporta a 

Cervarezza passando per Casale.     Pranzo al sacco. 

Tempo di percorrenza  5h  -  Dislivello  450 m.  -  Difficoltà  E (media) 

Partenza   ore 8,00 dal parcheggio di via Cecati con mezzi propri 
Quota di partecipazione   contributo organizzativo di € 5,00 da versare in loco 
Iscrizioni   presso Uisp (0522 267211) entro giovedì 21 aprile 
INFO   Fabrizio Fornaciari (334 3957601)  -  Oscar Bassi (331 2498112) 
 

 

«Johnny pensò che un partigiano sarebbe stato come lui, ritto sull’ultima collina guardando la città la sera della sua 
morte. Ecco l’importante: che ne rimanesse sempre uno» - Beppe Fenoglio, Il partigiano Johnny -nel 100° della nascita     

Dedicato alla resistenza dell’Ucraina                      

 



 

Domenica 8 Maggio 

MONTI LESSINI - VALLE DELLE SFINGI  (da Camposilvano a Giazza) (VR) 

Il Parco Regionale della Lessinia è sicuramente uno degli ambienti naturali più belli delle Prealpi. 
Istituito nel 1990, tutela il ricco patrimonio ambientale, storico ed etnico del territorio veronese 
situato fra i 1200 e i 1800 metri dei monti Lessini.                                                                                            
Il panoramico itinerario che proponiamo corre sull’ampio crinale tra l’alta Val d’Illasi e la Val 
Squaranto, attraverso le vie dell’alpeggio fra malghe e contrade di origine cimbrica. Da 
Camposilvano (1150 m.), nelle cui vicinanze si trova il Covolo, la più grande cavità carsica delle 
Prealpi Venete, ci inoltriamo nella Valle delle Sfingi, una suggestiva conca incorniciata da pascoli e 
faggete che deriva il nome dalle forme particolari dei monoliti rocciosi modellati dagli agenti 
atmosferici. Si sale quindi verso gli alti pascoli della Lessinia fino al Sengio Rosso (1364 m.), ampio 
balcone panoramico verso le Piccole Dolomiti. In leggera discesa si attraversano le contrade di 
Azzarino, Tecchie e Pozze (testimonianze architettoniche dei Cimbri caratterizzate dalle case di 
pietra disposte a schiera o a corte chiusa) e attraverso il bosco si giunge infine a Giazza (758 m.). 

Tempo di percorrenza  4h 30’  -  Dislivello  370 m.  -  Difficoltà  E (media).     Pranzo al sacco. 

Partenza   ore 7,00 dal parcheggio di via Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione   € 25,00.  La gita si effettuerà al raggiungimento di 25 iscritti 
Iscrizioni   presso UISP (0522 267211) entro lunedì 2 maggio, con versamento della quota.  
INFO   Vando Montanari (340 7731437)  -  Claudio Leoni (366 4814070) 

 

 

 

 

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

È NECESSARIO DOTARSI DEL GREEN PASS PER I VIAGGI IN PULLMAN 

 



Domenica 22 Maggio 

ASIAGO – MONTE ZEBIO (VI) 

Il monte Zebio è uno dei luoghi simbolo di quella estenuante guerra di posizione che si combattè 
nell’inverno del 1916/17, magistralmente raccontata da Emilio Lussu in “Un anno sull’altipiano”, 
diario crudo e antiretorico della guerra di trincea. 
Il nostro percorso parte dai 1100 m. della località Rigoni, poco sopra Asiago, per risalire la Val di 
Nos e compiere un anello che tocca il Museo all’aperto della Grande Guerra, alle pendici del 
Monte Zebio, dove sono stati sistemati camminamenti, trincee e ricoveri e dove si trova il piccolo 
cimitero dei caduti della Brigata Sassari. Da segnalare gli ampi panorami che si aprono a nord 
sull’Ortigara e verso le cime che contornano l’Altopiano dei Sette Comuni.     Pranzo al sacco. 

Tempo di percorrenza  4h30’  -  Dislivello  550 m.  -  Difficoltà  E (media) 

Partenza   ore 6,30 dal parcheggio di via Cecati con pullman GT 
Quota di partecipazione   € 32,00  
Iscrizioni   presso UISP (0522 267211) entro lunedì 16 maggio, con versamento della quota.               
La gita si effettuerà al raggiungimento di 25 iscritti  
INFO   Matteo Bonacini (392 0315170)  -  Fabrizio Fornaciari (334 3957601)                   

 

 

6 marzo 2022 

 

Amici del Settore Montagna di UispRe 

 



 

 

 

 


