
DOMENICA  9 SETTEMBRE  2018 

TERRE  MATILDICHE 
Appennino Reggiano “sconosciuto” da Felina a Maillo 

Come al solito, per questioni burocratiche di rinnovo tessera, certificati medici, gente 
al mare o in montagna e qualcuno in ferie,  gli iscritti alle camminate di inizio settem-
bre sono sempre quattro gatti. Ma i trekkisti del 
CSI che in venti anni e più hanno calpestato mezza 
Italia non devono farsi sfuggire questa escursione, 
perché ad un‘ora di macchina dalla città possono 
ancora  scoprire paesaggi nuovi… 
 Il tracciato che faremo non è segnato sulle cartine 
escursionistiche, passa su vecchie carraie che colle-
gano campi, boschi ai paesi, borgate e casolari or-
mai abbandonati e ricoperti dalla vegetazione.  
Il percorso è abbastanza semplice, ma visto che 
non è segnato e  ci sono molti incroci e deviazioni 
dovremo rimanere uniti, eventualmente chi avesse problemi può fermarsi e farsi ac-

compagnare in auto al punto di arrivo. 
Il panorama è superbo, come la vallata orizzontale  del torrente Tassobio, con i suoi  tanti rigagnoli che 
hanno modellato le colline da farle sembrare “sfogliatelle”, in alcuni tratti si aprono scorci sulla pianura e  

sui castelli matildici fino alle Prealpi, in altri punti  lo sguardo viene cat-
turato dalla Pietra di Bismantova, allungando una mano sembra di sfio-
rarla e poi, ancor più su, a chiudere l’orizzonte, le cime più alte  dell’Ap-
pennino. Sarò sintetico nel descrivere il percorso perché può subire dei 
cambiamenti dovuti all’interesse susci-
tato, mi limiterò ad elencare qualche 
paese e località che toccheremo nel 
nostro peregrinare. 
Dopo aver fatto un ottima colazione in 
una rinomata pasticceria a Felina (664 

m),  ci incamminiamo in direzione di Castagnetolo (672 m),  passato il 
paese, percorso alcune curve  in leggera discesa troviamo il bivio per La 
Fola (725 m) che raggiungiamo dopo una breve salita. Rimanendo in 
quota, arriviamo sulla strada che porta a Ciano d’Enza in località Barac-
ca (722 m) a un centinaio di metri dalla manciata di case di Pietrebianche (756 m). Qui si imbocca a sini-
stra una carraia che aggira il monte Faietolo (790 m) per poi giungere a Predolo (760m) e al vicino monte 
Battuta (770 m).  Scendiamo a Montecastagneto (575 m) e a Fergnola (550 m) per ridiscendere ancora fino 
al rio Maillo in località il Buio (398 m) per poi salire al magnifico borgo di Maillo (450 m), lì ci sarà il pull-
man.    

 SCHEDA TECNICA:  

Difficoltà: E     

Dislivello : in salita circa 200 m, in discesa circa 400m 
Abbigliamento adeguato alla stagione, scarponcini con suola vibram . Pranzo al sacco  
Partenza: ore 7,00 dal Viale Villetta  
Rientro: prima delle ore 20.00 
Quota di partecipazione: € 20  
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Lunedì  27 agosto 

Ritrovo ore 20 parcheggio Conad di via Venezia,  l ‘amico Brianti ci farà scopri-

re il suo quartiere .  

Martedì 25 settembre  

Per gli sfortunati che non vanno ad Alghero il ritrovo  è alle  ore 19 al parcheg-

gio scambiatore di via Traversetolo  di  fronte all’Esselunga, poi in macchina 

raggiungeremo Monticelli Terme, percorreremo  la ciclabile che porta a Mon-

techiarugolo. 

 Mercoledì 24 ottobre 

Ritrovo ore 19 e 30 parcheggio Chiesi di via San Leonardo di fronte al Centro 

Torri. 

 Venerdì 23 novembre 

 E’ San Clemente il  proverbio dice che l’inverno mette un dente, perciò faremo 
una passeggiata in centro per trovare un po’ di tepore e per avvolgerci nelle pri-
me atmosfere natalizie. Ritrovo sotto alla statua di Piazza Garibaldi alle ore 19. 
 

Scheda Tecnica  delle passeggiate: 

DIFFICOLTÀ: T-E  

TEMPO DI PERCORRENZA: circa 2/3 ore 

ABBIGLIAMENTO: scarpe comode e portare una torcia.  

passeggiata al chiar di luna 
gli appuntamenti: 

 


