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Un’escursione	 per	 leggere	 il	 paesaggio	 della	 Valle	 del	 T.	 Tassobbio,	 affluente	 del	 fiume	 Enza,	 e	 per	
conoscere	i	valori	naturalistici	e	storici	del	Paesaggio	Protetto	Collina	Reggiana-Terre	di	Matilde,	dalle	rocce	
vulcaniche	di	Pietranera	alla	Collina	dei	Cavalli,	accompagnati	dal	Dott.	Geol.	Sergio	Guidetti.	Possibilità	di	
pranzo,	previa	prenotazione,	con	degustazione	di	prodotti	locali	e	di	stagione	presso	l'agriturismo	la	Collina	
dei	Cavalli.	Percorso	A/R	=	5	Km,	possibilità	di	rientro	rapido	su	strada	asfaltata.	Difficoltà	media.		
Ritrovo:	ore	9.30	a	Pietranera	(Canossa)	in	prossimità	del	ristorante.	Rientro	previsto	ore	15.30.	
Note:	massimo	20	partecipanti		
Info	e	prenotazione	obbligatoria:	tel.	3358333768	–	info@valledeltassobbio.it	-	www.valledeltassobbio.it	
	
L’escursione	 si	 svolge	 secondo	 il	 protocollo	 anti-contagio	 Covid	 emanato	 dall'Ente	 Parchi	 Emilia	 Centrale	 del	 quale	
l'operatore	fornirà	specifiche	indicazioni	all'atto	della	prenotazione		
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Associazione 
di Promozione 
Sociale

Sabato
24 luglio
Ore 9,30, Bergogno (Casina) presso il 
parcheggio all’ingresso del borgo
 

Possibilità di pranzo/buffet 
a prezzo convenzionato, 
previa prenotazione, a cura 
dell’associazione Bergogno 
Medievale

Percorso ad anello: 10 Km, 
 Escursione semplice, con dislivello 
compreso tra 420m a 650m s.l.m, 
è necessario comunque idoneo 
abbigliamento e calzature da 
escursionismo.

info e prenotazione obbligatoria:
- Davide: 329 0655506
- 335 8333768
- valledeltassobbio.it/estate2021
- info@valledeltassobbio.it

L’escursione si svolge secondo il protocollo anti-
contagio Covid-19 emanato dall’Ente Parchi Emilia 
Centrale del quale l’operatore fornirà specifiche 
indicazioni all’atto della prenotazione. 

Iniziativa facente parte del percorso 
di costituzione di un Osservatorio Locale 
del Paesaggio dell’Appennino Reggiano

Massimo 20 partecipanti

La Via Matildica del Volto 
Santo, un breve tratto di 
un antico cammino
Percorso in buona parte sulla VMVS, all’interno del Paesaggio 
Protetto della Collina Reggiana-Terre di Matilde e nella Ri-
serva MaB Unesco Appennino Tosco Emiliano. 
La passeggiata attraversa i castagneti secolari di Faieto, costeggia 
le pendici di monte Muggi e monte Pulce, fino al borgo di Cer-
redolo dei Coppi, attraversando un Sito di Importanza Comuni-
taria, per habitat e specie di valore e che include la Cascata della 
Pentoma, infine rientro a Bergogno per il pranzo. Nel pomeriggio 
breve visita al borgo. 
Accompagnatori: Alessandra Curotti e Sergio Guidetti.

Unione Montana 
dei Comuni 

dell'Appennino 
Reggiano

Comune di 
Casina


