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Domenica 23 Febbraio 2020
TERRE MATILDICHE
Da Vico passando per i Castelli di Rossena e Canossa
PROGRAMMA
L’escursione parte dal borgo di Vico e
percorrendo il sent. 650 si giunge al
castello di Rossena tra i più famosi
castelli Matildici che costituisce uno
degli scorci paesaggistici più suggestivi
di tutta l'area matildica. A differenza di
altri castelli che nel tempo si sono
trasformati in residenze signorili,
Rossena ha conservato l’impianto
originario di vera e propria macchina da guerra che doveva fermare eventuali
aggressioni nemiche provenienti dalla valle dell’Enza. Proseguiremo verso la Torre
di Rossenella. I colli vulcanici su cui sorgono il castello e la torre fanno parte della
Riserva Naturale Integrata della Rupe di Campotrera, istituita con legge
regionale. La Riserva tutela un affioramento costituito da rocce basaltiche di colore
rossastro, situato in sponda destra del torrente Enza, in cui sono conservati bellissimi
cristalli di datolite, un minerale assai raro. Percorrendo sempre il sent. 650,
arriveremo all’antico borgo di Cerredolo dei Coppi caratteristico per le numerose
torri con colombaia e i mascheroni e bugne con significato scaramantico sui muri
delle antiche case e che trae il nome dalle fornaci per laterizi qui attive fino ad un
recente
passato.
Proseguendo,
raggiungeremo il borgo di Cavandola e poi
il castello di Canossa noto nel mondo per
l'incontro tra l'imperatore Enrico IV e il
Papa Gregorio VII. Le rovine del castello di
Canossa con l’annesso Museo Nazionale
“Naborre Campanini" sorgono su un’aspra
rupe in arenaria bianca a balcone naturale.
Proseguiremo la nostra escursione su sent.
Matilde per raggiungere nuovamente Vico
passando dal borgo di Riverzana

>>>>

Ritrovo:
ore 07:15 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza: ore 07:30
Trasporto: mezzi propri
Percorso:
E - escursione che richiede buon allenamento fisico
Dislivello
700 m. circa
Tempo di percorrenza: ore 6:00 ca. escluse le soste
Pranzo:
al sacco – Acqua : nei borghi lungo il tragitto
Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo
Borsa con indumenti di ricambio da lasciare in auto

Accompagnatori: Branchetti P. 340-1214847 - Baldelli M. 335-8145064
Iscrizioni: sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 entro venerdì 21 febbraio
Info : sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare
modifiche al programma)
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.

