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Media collina reggiana 

Anello di Villaberza 

Il percorso parte dalla chiesa di S. Ambrogio di Villaberza -  dove un ampio piazzale, nei pressi dell'attiguo cimitero 
funge ottimamente da base di partenza anche per gruppi numerosi - e si snoda su antiche mulattiere che 
collegavano la chiesa alle borgate vicine. La prima tappa è Predolo, dove inizia la breve salita al Monte Battuta; qui ci 
imbattiamo in un binario che, attraversando il sentiero, si perde in una piccola valletta dove un tempo venivano 
scavate le pietre da costruzione, caricate su dei vagoncini e poi scaricate al ciglio della scarpata, dove, in fondo, altri 
le caricavano sui birocci. Continuando la salita, dopo pochi minuti, si arriva al monumento commemorativo 
dell'eccidio dell'aprile del '44, dove furono fucilati tre abitanti di Gombio creduti partigiani dai nazifascisti. Il percorso 
continua scendendo a Montecastagneto. Qui, nei pressi di una vecchia fontana ora arida si sale a destra su per una 
carraia e si giunge al prato sommitale, a forma di tacco, detto delle Mandrie; questo luogo merita rispetto e 
meditazione: davanti e sotto di noi ci sono 10 000 anni di storia. In questo prato l’uomo ha vissuto dall’età della 
pietra all’età del bronzo, poi del ferro, fino ai Liguri, agli Etruschi, ai Romani, ai Longobardi, per arrivare al medio evo 
come testimonino i ruderi del castello sulla collinetta adiacente.  Riprendiamo in cammino in discesa sulla strada 
comunale verso Villaberza. Oltrepassato il primo e il secondo incrocio, si giunge dove la strada fa una curva a gomito, 
lì i segni del CAI indicano di entrare in questa valletta dall’aspetto tropicale. Prima però vale la pena allungare di 100 
mt. la strada per vedere, dopo la curva, gli spettrali ruderi della chiesa di S. Giovanni. In caso di stagione piovosa 
questa piccola valle è alquanto bagnata a tratti si cammina dentro un piccolo ruscello, ma non si annega….Alla fine di 
questo safari ( 20 minuti) ci si ritrova sulla strada comunale e in breve  al punto di partenza. A fine escursione è 
previsto un momento conviviale, facoltativo, con menù dell’escursionista a prezzo concordato. 

Programma  
Luogo di ritrovo:    Parcheggio Pianella Cavriago  
Orario di ritrovo:    08.00 e Parcheggio Farmacia Piuanello ore 8.30 
Orario di partenza escursione:  09.15 
Mezzo di trasporto:    Mezzi propri  
Orario indicativo termine escursione: Ore 13.00 
Cartografia:     L’Appennino Reggiano n°2 ed. Geomedia 
 

Difficoltà T 
Dislivello Salita/discesa 300 m. circa 
Sviluppo planimetrico 6 Km circa 
Durata 3.30h circa (Escluse le pause) 
Acqua Da casa 

 
Abbigliamento di stagione, obbligatori gli scarponi, consigliati i bastoncini e le ghette in caso di terreno 
bagnato. 

Accompagnatori:  Pelli Elio  340.7273977  Soncini Mario  348.00346 

Prenotazione obbligatoria telefonica o sms presso il capogita entro il Venerdi 21 Aprile per chi si ferma a 
pranzo, il 22 per la sola escursione. Obbligo per i non soci la firma del modulo assicurativo con pagamento 
iscrizione 5€ (assicurazione + iscrizione). 
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 
programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it 


