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Domenica 13 marzo 2022
APPENNINO REGGIANO, CASTELNOVO NE’ MONTI
NATURANDO: LE ESCURSIONE NATURALISTICO CULTURALI
TRA ARENARIA E GESSI TRIASSICI
Interessante e poco conosciuto giro ad anello, tra luoghi ricchi di emergenze naturalistiche legate ai particolari
substrati rocciosi di arenaria e gessi triassici, con splendide vedute sul crinale appenninico.
Accesso:
Ritrovo a Castelnovo ne Monti, presso il Piazzale di Via dei Partigiani (ex centro Fiere) alle ore 8.00.
Spostamento con auto proprie al paese di Costa de Grassi.
Descrizione itinerario:
Dal cimitero ci si incammina in salita su evidente carraia, fino ad un acquedotto, qui la carraia diviene sentiero e
lo si percorre costeggiando il fianco nord del monte Ca di Viola. Giunti ad una evidente sella, al trivio si
mantiene la sinistra per giungere sul crinalino che invita fino alla panoramica cima.
La vista si apre sul crinale appenninico, e sul percorso che percorreremo tra poco.
Dalla cima si scende sfruttando carrarecce fino a raggiungere una panchina posta in un secondo punto
panoramico. Si discendono i prati sottostanti fino a raggiungere la strada asfaltata, attraversata la quale, si
accede ad un nuovo sentiero che risale il Monte Gebolo, proprio di fronte a noi, affacciato sulla Valle dei Gessi
Triassici.
Dopo una breve esplorazione della cimetta boscosa, su cui osserviamo isolati monoliti, scendiamo mantenendo la
sinistra in direzione Canale Vei, vallone carsico che presenta risorgenti e diverse cavità. Avremo davanti agli
occhi molteplici spunti di riflessione geologica e speleologica.
Risaliremo di quota attraverso una carraia ripida e ampia, affacciata sullo splendido panorama della valle del
Secchia, fino a raggiungere la dorsale che separa Costa de Grassi da Monte Rosso. Ci dirigiamo a destra, verso
Monte Rosso, che raggiungeremo attraverso un sentiero immerso in castagni secolari. Attorno a noi chiari segni
del passaggio quotidiano di animali selvatici, cervi, cinghiali, volpi e lupi. Non facilmente osservabili ma presenti
all’interno di tronchi secolari i coleotteri Osmoderma eremita.
Gustato il meritato panorama da un punto estremamente panoramico sui gessi triassici, ci incamminiamo verso la
via del ritorno, ripercorriamo la dorsale, alla nostra destra la Pietra di Bismantova, a sinistra la Valle dei Gessi e
di fronte a noi l’abitato di Costa de Grassi che raggiungiamo in breve.

Note: Escursione facile e adatta a tutti, non presenta difficoltà tecniche, è comunque consigliato un buon
allenamento fisico e un abbigliamento adatto alle escursioni in ambiente di media montagna (scarponcini da
trekking, bacchette, pile, antivento, acqua almeno un litro).

Trattandosi di una ESCURSIONE NATURALISTICO CULTURALE sono previste soste durante il percorso,
durante le quali verranno descritte le peculiarità naturalistiche che incontreremo.
Dislivello: 750 m
Durata: 5 ore comprese le soste
Cartografia: GeoMedia L’Appennino reggiano 1: 25000
Difficoltà: E
Accompagnatori: Omar Belloni ONC (CAI Bismantova), Carlotta Olmi ONC 3473018546
Trasferimento: auto proprie

