Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta APS “Bruno Soldati”

Rio Vico, Canossa e Rossena
a zonzo tra i Castelli Matildici
ospiti della sezione di Reggio Emilia
Domenica 02
0 ottobre 2022

RESPONSABILI ESCURSIONE
Emanuela Massari CAI Argenta
cai.argenta@virgilio.it
Tel 335 267793
Giuseppe Cavalchi CAI Reggio Emilia

DATI ESCURSIONE
Lunghezza
12 km
Dislivello
+/- 500 m
Difficoltà
Tempo

RITROVO
Luogo
Orario Ritrovo
Orario Partenza
Trasporto in pullman

Saremo ospiti della sezione di Reggio Emilia che ci
accompagnerà in un bellissimo percorso ad anello che
partendo da Ciano d’Enza ci permette di cogliere tutti gli
aspetti più significativi del territorio, con il pensiero sempre
rivolto a Matilde di Canossa; si risale la silenziosa valle del
Rio Vico, su cui si affacciano il castello di Rossena e la rupe
di Canossa

E
5 ore soste
escluse

Argenta
Piazza Marconi
6:45
7:00

EQUIPAGGIAMENTO
Equipaggiamento da escursione
autunnale in appennino
Scarponi da trekking
Bastoncini telescopici
Acqua/bevande per le proprie necessità
cessità
Pranzo al sacco

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota
20€
Caparra all’iscrizione
20€
Assicurazione obbligatoria
10€
non soci
La quota comprende viaggio in pullman.
man.
Ogni altra spesa è esclusa

Programma
La nostra escursione inizia presso il
campo sportivo di Vico, nella parte
settentrionale di Ciano d’Enza. Qui
inizia anche il Sentiero di Matilde
(SM) che termina a San Pellegrino
in Alpe, intercettando i principali
castelli e monumenti religiosi del X
e XII secolo presenti nella zona. Dal
centro sportivo si imbocca una
strada bianca che si inoltra in
leggera salita tra coltivi, boschetti
bosche
di roverella e vista sui vicini castelli
matildici percorrendo il fondovalle
del Rio Vico. Giunti all’incrocio con il
Sentiero dei Ducati proveniente da

Club Alpino Italiano
Sezione di Argenta APS “Bruno Soldati”

ISCRIZIONE
Campacci Fabrizio tel. 335 5759558
Massari Emanuela tel. 335 267793
a mezzo Whatsapp o SMS
In sede al Giovedì sera dalle 21:00 alle
22:30
In ogni caso attendere la ricezione della
conferma dell’iscrizione
Chiusura iscrizione Domenica 18
settembre
Numero minimo partecipati 15
Al di sotto dei 15 partecipanti il
trasporto avverrà con auto private
All’iscrizione occorre fornire
• Caparra
• Nominativo
• Numero di cellulare per Info e
contatti

Grassano ne seguiamo il percorso
risalendo verso Riverzana sino a
giungere al castello di Canossa.
Dopo
una
breve
pausa
abbandoniamo
la
rupe
ed
imbocchiamo il sentiero CAI 646C
che in discesa ci riporta al
precedente
nte bivio, svoltiamo ora a
sinistra e seguendo il sentiero CAI
640 risaliamo verso l’abitato di
Rossena su cui si erge la roccaforte,
realizzata su di una rupe vulcanica,
che presenta
senta alcune parti datate X
secolo. Più spostata verso sudovest è presente la quadrangolare
Torre di Rossenella. Ci lasciamo alle
spalle il Castello di Rossena,
passiamo fra le case del borgo e
seguendo il Sentiero Matilde ci
riportiamo nella valle del Rio Vico
per fare poi ritorno al punto di
partenza.

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di
apportare modifiche al programma sopra descritto.
I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei
responsabili dell’escursione, in particolare per quanto
riguarda le disposizioni anti covid 19.
L’iscrizione alla presente escursione comporta
l’accettazione integrale del regolamento escursioni
della sezione
ezione CAI di Argenta, consultabile sul sito
www.caiargenta.it o presso la sezione.
sezione
Il Consiglio Direttivo

