
 
 
 

 

Maggio 2018 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

UISP Comitato 

Territoriale di 

Reggio Emilia 

Via Tamburini 5 

42122 Reggio E. 

Tel. 0522/267211 

Fax  

0522/332782 
 
E.mail: 

legamontagna@uispre.it 
 
Sito: 

www.uisp.it/reggioemilia 
 

  Gli Appuntamenti di questo numero: 

 

 
 

Sabato 26 maggio: 
Bonifiche in festa 
Iniziativa ciclo canoista 

 
 

 
 
Domenica 27 maggio: 

Anello di Monte Badolo 
Con Avventura Trekking 

(Bologna) 
 
 

 
 

Sabato 2 giugno:  
Monte Prampa trail 
Nell’Appenino Reggiano 

con Passi da Gigante 
(Reggio Emilia) 

 
 
 

 
Domenica 10 giugno:  

Festa dell’erbazzone di  
Nonna Lea 
 

 
 

 
Domenica 17 giugno: 
la Foresta della Lama 

e la diga di Ridracoli 

(Forlì) 

Riservato ai  

Soci UISP 



26 maggio: "Vivi la Bonifica" Pedalata tra le gole del Grande Fiume Po nelle 
Terre Basse in collaborazione con Canoa Team Boretto       
 
Programma pedalata turistica: raduno ore 9,00 al Lido Po di Boretto RE, prevista partenza ore 9,30 
alla volta di Mezzani PR percorrendo piste ciclabili, carrarecce e strade a basso traffico in totale 
sicurezza, faremo visita alla Riserva Naturale Orientata Parma Morta. Si prosegue per il porto turistico 
fluviale di Mezzani dove faremo sosta e una merenda a base di " pane, salame - nutella e buon 
Lambrusco " offerto dalla UISP Montagna RE. Al ritorno è d'obbligo una sosta in piazza Matteotti di 
Brescello per un buon caffè e un saluto a Peppone e Don Camillo, per poi raggiungere di nuovo il Lido 
Po per le ore 14,00 dove faremo conoscenza con il Gruppo Team Canoisti di Boretto. 14,30 Ciclisti di 
nuovo in sella sulla bella pista ciclabile che da Boretto porta a Gualtieri mentre i canoisti ci 
seguiranno remando nelle acque del grande fiume, per poi ricongiungerci alla Riserva Naturale Isola 
degli Internati di Gualtieri. Ritorno a Boretto dove si farà sosta al Museo Multimediale della Bonifica 
dove è prevista una sbicchierata in allegria, inoltre visita al Caratteristico Museo del Ponte. Si 
raccomanda l'uso del casco e una camera ad aria di scorta. A fine giornata avremo percorso circa 40 
Km con dislivello irrilevante. Iniziativa gratuita per tutti.                                                                                                                       
 

Partenza: Carico bici ore 8,00, partenza ore 8,15 dalla sede UISP Via Tamburini 5 RE - Trasporti con 
mezzi propri e furgone portabici max. 25| Prenotazioni e Info: Loris 3664587053 entro e non oltre 
venerdì 25 maggio | Accompagnatore: Bonacini Loris  
 

 

27 maggio: Anello di Monte Badolo Con Avventura Trekking 

 

L'escursione si svolge all'interno della Riserva Naturale Contrafforte Pliocene (zona di Sasso Marconi), 
percorrendo un tratto della Via degli Dei, l'antica via che da Bologna porta a Firenze, seguendo le 
tracce della Via Flaminia Minor. La Riserva, la più ampia di tutta la regione, tutela il maestoso fronte 
roccioso che si sviluppa per una quindicina di chilometri trasversalmente alle valli del Reno, Setta, 
Savena, Zona e Idice, culminando negli spettacolari rilievi di Monte Adone, Rocca di Badolo e Monte 
Rosso. Le dorate arenarie del massiccio roccioso sono ricche di testimonianze fossili che si sono 
sedimentate nel Pliocene (circa 5 milioni di anni fa). Le morfologie modellate dall'erosione, con 
torrioni gole e grotti, hanno dato origine ad un ambiente di grande interesse. Fantastico balcone 
panoramico, da cui si possono ammirare il Monte Cusna, il Cimone e il Corno alle Scale. Massiccio 
roccioso storicamente importante, dall'ottobre del 1944 all'aprile del 1945, rappresentò per i 
tedeschi l'estrema linea difensiva, la Linea Gotica. Qui operai civili arruolati nella "Todt" realizzarono 
rifugi, trincee e depositi che scendendo dal massiccio del Monte Adone avremo la possibilità di 
visitare. 

Partenza: ore 7,30 dal parcheggio di via Cecati con bus GT| Quota di partecipazione: € 25.00 | 
Prenotazioni: presso UISP Via Tamburini 5 Reggio Emilia entro e non oltre lunedì 21 maggio | 
Dislivello: m 400 |Difficoltà: E | Impegno orario: ore 5 | Pranzo al Sacco | Info: Loris 3664587053 | 
Accompagnatore: Vando Montanari - Bonacini Loris | A fine escursione verrà offerta una merenda a 
base di Nutella, Salame, pane e lambrusco. 
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2 giugno: Monte Prampa trail nell'Appennino Reggiano con Passi da Gigante 

Situato nell'Appennino Reggiano, il territorio comunale di Villa Minozzo è il più esteso della provincia di 
Reggio Emilia, dopo quello del capoluogo Reggio Emilia e di Ventasso. L'abitato di Villa Minozzo sorge su 
un colle, a cavallo delle valli dei torrenti Secchiello e Prampola, a 54 Km a sud di Reggio Em. Il comune 
confina a ovest con Ventasso e a nord con Castelnovo nè Monti, ad est con Toano e con il comune 
modenese di Frassinoro, a sud con i comuni lucchesi di Villa Collemandina, Castiglione di Garfagnana e 
Sillano. Il territorio è quasi tutto compreso nel Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano, e si 
estende dai 350 m s.l.m. del fondovalle del fiume Secchia ai 2121 m s.l.m. del Monte Cusna. La nostra 
escursione si svolge in un ambiente montano dove in passato con l'arrivo della bella stagione vi era la 
transumanza dei greggi di pecore che risalivano dalla pianura verso i pascoli freschi della montagna, in 
questi luoghi si produceva un ottimo formaggio Pecorino. Si parte dal centro storico di Villa Minozzo e 
guidati dai bravi accompagnatori di Passi da Gigante ci dirigiamo verso il Monte Prampa passando per i 
borghi di Valbucciana e Santonio per poi fare ritorno nel borgo antico di Villa Minozzo dove ad attenderci 
ci sarà un buon piatto di spaghetti cucinati in piazza. Nello stesso tempo prenderà il via la manifestazione 
del trail (corsa in montagna) che vedrà impegnato gli atleti in un percorso che supera i 1000m di dislivello 
andata / ritorno Villa Minozzo - Monte Prampa.  
Dislivello: 250m | Impegno orario 4 ore. | Interessi: storico, floreale, panoramico, paesaggistico, 
culinario | Pranzo al sacco| Partenza: dal parcheggio di via Cecati ore 7,30 con mezzi propri | 
Prenotazioni: presso sede UISP Via Tamburini 5 RE entro e non oltre il giovedì 31 maggio | Info: Leoni 
Claudio 3664814070 
 

 
 

10 giugno: "Erbazzone in piazza con Nonna Lea" 

Ritorna a Montecavolo la "Sagra del Scarpasoun" la tradizionale Kermesse dedicata ad una delle 
specialità più amate della nostra tradizione gastronomica l'erbazzone. Giunta alla sua decima edizione la 
festa animerà il paese di Montecavolo da sempre casa di "Nonna Lea", con mostre, mercati, gare, 
concerti, escursioni sulle colline limitrofe e tanta buona tavola. La UISP Montagna partecipa 
accompagnando gli escursionisti in una piacevole camminata tra le verdi colline tra Montecavolo, 
Puianello e Albinea per un totale di circa 3 ore di camminata, per poi giungere in piazza a Montecavolo 
per il meritato pranzo.  
Partenza: dal parcheggio di Via Cecati ore 7,30 con mezzi propri direzione Montecavolo Via Maresciallo 
Tito 45 presso Laboratori Emiliani Alimentari dove alle ore 8,00 verrà offerta la prima colazione da 
NONNA LEA a base di prodotti tipici di sua produzione | Quota di partecipazione: adulti escursione + 
tortellata (escluso vino) €19 - Bambini fno a 11 anni €14 | Iscrizioni: presso UISP via Tamburini 5 RE 0522 
267213 (Maurizio - Federico - Bruna) oppure 0522 880133 o alla partenza. Il ricavato della sagra e tutti gli 
eventi correlati andranno in beneficenza. 
Info: Oscar 338/2181219 - Reclus 349/2241208 

 
 



 

17 giugno: Foresta della Lama - La diga di Ridracoli 

Escursione all'interno del Parco Naturale della Lama che fa parte del Parco Nazionale delle 
Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna. Un perfetto esempio di equilibrio tra 
integrazione umana e ambiente naturale, un luogo bellissimo che unisce l'utilità alla bellezza di un 
luogo da visitare ed esplorare. Parliamo della Diga di Ridracoli lo sbarramento artificiale del fiume 
Bidente di Ridracoli e del più breve Rio Celluzze che, dagli anni 80 fornisce acqua ad oltre un 
milione di persone della Riviera Romagnola e della pianura delle provincie di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini. Il lago di Ridracoli si trova nel comune di Bagno di Romagna, sull'Appennino 
Romagnolo (provincia di Forlì-Cesena) ad una altezza di 557 metri sul livello del mare e 
rappresenta un piccolo angolo di paradiso dal forte impatto turistico e ambientale con numerose 
opportunità di svago e sport. L'invaso realizzato tra il 1974 e il 1982, si allunga per circa 5 Km 
verso l'interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna, luogo 
che ospita moltissimi animali tra cui i meno timidi daini e caprioli che spesso è possibile avvistare 
lungo il sentiero del lago durante le escursioni, oppure stando comodamente seduti sul battello 
elettrico che fa servizio di navigazione sul lago.  
Escursioni: 1) possibilità di raggiungere in 60 minuti di cammino lento con un dislivello di m 100 il 
Rifugio Cà di Sopra, completamente ristrutturato circondato da prati e boschi, gode di un 
panorama mozzafiato su tutto il lago di Ridracoli (il rifugio è raggiungibile anche tramite 
traghetto).  
Escursione: 2) navigazione con battello fino a fondo lago da dove iniziamo a camminare e faremo 
visita ad una sorgiva di acqua solforosa per poi proseguire in uno spettacolare percorso lungo 
tutto l lungo lago su vari ponticelli che scavalcano vari ruscelli fino a giungere al Rifugio Cà di 
Sopra per poi ricomporre il gruppo e rientrare assieme per la visita a IDRO MUSEO DELLE ACQUE 
di RIDRACOLI.  
 
Dislivello escursione n. 1: m 100 | Dislivello escursione n. 2: m 250 | Impiego orario: compreso le 
soste ore 5 | Escursioni: di tipo: TE - E | Interesse: Storico, paesaggistico, floristico, ambientale | 
Pranzo al Sacco | Partenza: ore 7,00 dal parcheggio di Via Cecati con Pullman GT | Quota di 
Partecipazione: € 30,00 | Accompagnatori: Leoni Claudio - Bonacini Loris | Iscrizioni: presso sede 
UISP Via Tamburini 5 RE Tel. 0522 267211 entro e non oltre il giorno martedì 12 giugno | Info: 
Leoni Claudio 3664814070 
 
 

Quota di partecipazione: € 25,00 da versare in loco | Prenotazioni entro e non oltre mercoledì 2 
Maggio | Ritrovo: per gli escursionisti che partecipano alla camminata ore 8,00 nel Piazzale Via 
Cecati, oppure ore 8,30 al Borgo di Bergogno con mezzi propri. Ritrovo per coloro che non 
partecipano alla camminata ore 12,30 nel Borgo Antico di Bergogno | Info: Loris 3664587053 
Email: lorisbonna@gmail.com 
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