
Alla scoperta 
della Val Tassobbio  
e delle Rupi 
di Campotrera 
e Rossena
Dagli antichi basalti oceanici alle recenti catture fluviali 
del Torrente Tassobbio: un percorso tra i Geositi, luoghi 
testimoni della storia geologica dell’Appennino nella 
Riserva MaB-UNESCO

Unione Montana 
dei Comuni 
dell'Appennino 
Reggiano

Associazione di 
Promozione Sociale



Comune di 
Carpineti

Comune di 
Canossa

Comune di 
Vetto

Comune di 
Casina

Comune di 
Castelnovo 
nè Monti

Organizzatori: 
Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 
Reggiano, Comuni di: Casina, Castelnovo ne’ 
Monti, Canossa, Vetto, Carpineti, Università 
degli Studi di Parma (Dipartimento di 
Scienze Chimiche, della Vita e della 
Sostenibilità Ambientale e Piano Lauree 
Scientifiche - PLS), Ente di Gestione per 
i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale, 
Riserva della Biosfera Appennino Tosco 
Emiliano

Le iniziative in programma 
sono rivolte a:
- Insegnanti (di ogni ordine e grado)
- GAE (Guide ambientali escursionistiche)
- Operatori turistici, educatori,    
   operatori del territorio 
- Persone appassionate ai temi                            
   trattati.

- Alcuni incontri saranno accreditati, per gli 
insegnanti di ruolo, sulla piattaforma web 
SOFIA del MIUR.  La partecipazione al corso 
è subordinata all’iscrizione da effettuarsi in-
viando i propri dati alle mail sotto riportate. È 
possibile partecipare anche ai singoli incontri.
- Per le Guide Ambientali Escursionisti-
che l’associazione AIGAE riconoscerà crediti 
formativi ad ogni singolo incontro. 
- Per tutti gli altri verrà rilasciata, se richie-
sta, attestazione di frequenza.

- La partecipazione 
   alle conferenze è gratuita 
   e aperta a tutti. 
- La partecipazione alle    
   escursioni è gratuita   
   e aperta a tutti previa   
   iscrizione obbligatoria 
   (per poter determinare il  
   numero di accompagnatori).

Sono a pagamento solo i pranzi, le cene e le 
apericene dove indicato “su prenotazione”. Il 
prezzo della consumazione è concordato con 
i gestori (per prenotare occorre inviare una 
mail oppure telefonare ai numeri sotto-indica-
ti). Dove non indicato i rinfreschi sono offerti 
dall’Associazione Val Tassobbio APS.

il programma potrà subire variazioni: pri-
ma di ogni appuntamento consultate i siti 
sotto elencati.

Iscrizioni e info: 
info@valledeltassobbio.it
trekking.andrea@gmail.com
335 5491069 (Andrea)
335 8333768 (Sergio)

per informazioni: 
www.valledeltassobbio.it
www.mabappennino.it
www.unioneappennino.re.it
www.parchiemiliacentrale.it
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Presentazione 
del progetto 
Geositi 
e inquadramento 
territoriale della 
Val Tassobbio
Incontro aperto a tutti presso la 
sede della Associazione Val Tassob-
bio, per presentare il programma 
di escursioni, conferenze, incontri 
e tutte le altre attività organizzate 
dalla Associazione per il periodo 
Agosto-Novembre 2019

GIOVEDì

1 AGOSTO 
ore 19

Via Gombio chiesa, 20/a
Gombio, Castelnovo nè Monti

Piccolo rinfresco a fine serata

1

escursione:

Terre di 
Parmigiano 
Reggiano di 
Montagna: 
la geologia 
e il paesaggio

escursione:

Pietranera: 
un salto nel 
Giurassico

Trekking lungo la Val Tassobbio con 
partenza dal Castello di Sarzano e so-
sta-pranzo all’antico Mulino di Leguigno.

Guida AIGAE: Associazione Altripassi
Relatore: Prof. F. Frignani

Vedriano - Pietranera - Collina dei Cavalli 
dal borgo di Vedriano alla scoperta di un 
relitto vulcanico proveniente dai fondali 
marini.
 
Guida AIGAE: Associazione Altripassi

DOMENICA

4 AGOSTO 
ore 9,30 ore 9

SABATO

17 AGOSTO

Partenza da:
Via Vedriano. 22
Vedriano di Canossa

Partenza da:
Via Castello di Sarzano
Sarzano di Casina

Pranzo su prenotazione presso: 
agriturismo Mulino in Pietra 
(prezzo concordato)

Pranzo su prenotazione presso: 
agriturismo Collina dei Cavalli 
(prezzo concordato)

2 3



Pranzo su prenotazione presso: 
Ristorante Liva e i suoi sapori 
(prezzo concordato)

Pranzo su prenotazione presso: 
Proloco Marola
(prezzo concordato)

escursione:
Pianzo e 
Monte Venere:
tra geologia, 
storia e cultura 
del cibo

festa:

Val Tassobbio
insieme 
naturalmente

escursione:

Monte Lulseto 
e Crovara

Il sito archeologico e la valle morta. 
Alla pieve di Pianzo si parlerà della cul-
tura del cibo: grani antichi e tradizione 
per un buon pane
Guida AIGAE: Associazione Altri-
passi Relatori: arch. A. e G. Gasparini, 
geologi A. e S. Guidetti

Per tutto il giorno con una serie di ini-
ziative ed escursioni che partiranno da 
Marola di Carpineti e che, coinvolger-
anno tutti gli amanti della natura e del 
nostro territorio con escursioni a piedi 
e a cavallo e percorsi riservati ad ap-
passionati di mountain-bike e di moto.

Alla scoperta del santuario pre-
protostorico di Monte Lulseto e visita 
al borgo di Crovara: la chiesa e il 
castello da riscoprire.
 
Guida / relatore: Arch. G. Cervi

ore 9 ore 9ore 9

SABATO

24 AGOSTO
DOMENICA

22 SETTEMBRE
DOMENICA

8 SETTEMBRE

Via Dante Alighieri, 74
Marola,  Carpineti

Partenza da:
Via Chiesa Crovara
Crovara di Vetto

Partenza da:
Via Chiesa di Pianzo
Pianzo di Casina

Piccolo rinfresco 
a fine escursione presso 
Il Casale di Monte Venere

4 5 6



escursione:
Riserva 
regionale 
Rupe di 
Campotrera

conferenza:
Cartografia e App 
per l’escursionismo.
Le catture fluviali 
della Val Tassobbio

conferenza:

Paesaggio 
geologico 
dell’Appennino 
Reggiano

Alla scoperta delle forme del paesaggio 
nei territori di Matilde di Canossa; 
Relatore: Prof A. Chelli 
(geomorfologo, Università di Parma)
Guida AIGAE: Associazione Altripassi

Orientarsi lungo i sentieri attraverso 
l’utilizzo del cellulare
Relatore: D.Canossini
(Associazione Altripassi)
I cambiamenti del tracciato del 
Tassobbio nel tempo
Relatori: S. Guidetti, A. Curotti
(geologi)

Inquadramento geologico-
geomorfologico dell’area di progetto

Relatore: Prof. A. Chelli
(geomorfologo, Università di Parma)

ore 9ore 18:30ore 18:30

DOMENICA

20 OTTOBRE
LUNEDì

30 SETTEMBRE
MARTEDÌ

24 SETTEMBRE

Partenza da:
Via SP54, 3
Rossena di Canossa

Circolo ACLI Leguigno
Via Leguigno Faggeto, 17
Leguigno di CasinaCorte Biagini - Via Maillo, 1

Castelnovo ne Monti
Apericena su prenotazione: 
Circolo ACLI Leguigno 
Casa della Gioventù
(prezzo concordato)Piccolo rinfresco a fine serata *E
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conferenza:
Fauna 
dei geositi  
Val Tassobbio 
e Rupe di 
Campotrera
Lo stato delle ricerche naturalistiche 
nei due geositi
Relatore: 
Dott. M. Gigante 
(Società Reggiana di Scienze Naturali 
“C. Iacchetti”)

ore 18:30

VENERDì

25 OTTOBRE

Castello di Leguigno
Via Castello di Leguigno, 1
Leguigno di Casina

Centro Turistico 
“Andare a Canossa” presso: 
borgo del Castello di Canossa

Apericena su prenotazione:
Centro Turistico 
“Andare a Canossa” 
(prezzo concordato)

Cena su prenotazione presso:
Ristorante il Fantasma
(prezzo concordato)

MARTEDì

12 NOVEMBRE 
ore 18,30

conferenza:
Flora e
vegetazione 
dei geositi 
Val Tassobbio
e Rupe di 
Campotrera
Alla scoperta delle erbe spontanee 
della nostra collina
Relatore: V. Morelli (Botanico)

10 11

Escursione:

Il Sentiero 
dei Ducati 
da Crovara a Vetto, 
lungo la valle del 
Tassaro

27-29 SETTEMBRE
Trekking 3 giorni:

L’Appennino 
che Resiste
Tre giorni di cammino lento nelle 
Terre Matildiche da Cerezzola a 
Sarzano, attraverseremo gli incon-
fondibili paesaggi del Parmigiano 
Reggiano di Montagna e incon-
treremo aziende agricole ecoso-
stenibili, progetti in permacultura 
e pro-loco combattive.

Per info e prenotazioni:
trekking@travel-lab.it

L’Appennino che Resiste

*Iniziativa a pagamento
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MARTEDì

27 OTTOBRE

Organizza: CAI Reggio Emilia 
Guida: Carlo Possa

Tel. 0522.436685
attivitasezionali@caireggioemilia.it
www.caireggioemilia.it



Progetto finanziato con il contributo della Legge 
Regionale 9/2006 “Norme per la conservazione e 
valorizzazione della geodiversità dell’Emilia Romagna 
e delle attività ad essa collegate”

Club Alpino Italiano
Sezione di Reggio Emilia

APS

valledeltassobbio.it 
info@valledeltassobbio.itvaltassobbiovalledeltassobbio

Val Tassobbio - APS è un’associazione di volon-
tari che lavora alla promozione di un territorio 
unico, adagiato nella Riserva MAB - Unesco tra 
le Terre Matildiche e il Parco Nazionale dell’Ap-
pennino Tosco-Emiliano. Nei 100 Km2 del baci-

no del Tassobbio (divisi tra cinque Comuni) si trovano innumerevoli attrazioni 
naturalistiche, storiche, archeologiche e culturali che rendono il territorio una 
delle mete più affascinanti dell’Appennino Emiliano. Gli obiettivi principali 
dell’Associazione Val Tassobbio sono: la organizzazione di attività escursioni-
stiche, turistiche e sportive, la collaborazione con Enti pubblici e privati per la 
tutela del paesaggio, la manutenzione e miglioramento della rete sentieristica, e 
le iniziative sociali, culturali e ricreative volte al consolidamento del senso civico 
e del vivere in comunità. 

U.T.S. 
LEGUIGNO




