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  23 FEBBRAIO 2019 RUPE DI CAMPOTRERA (Reggio Emilia) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

Un semplice percorso ad anello della lunghezza di circa 8 km, con 
modesti dislivelli (sentiero 662c).  Partenza dal suggestivo borgo 
medievale di Cerezzola, situato sulle sponde del fiume Enza. 
Cammineremo dentro la Riserva Naturale della Rupe di Campotrera, 
intorno ad un imponente affioramento ofiolitico situato nei pressi del 
Castello di Rossena e della Torre di Rossanella. Questi monumenti 
medievali (in ottimo stato di conservazione) faranno da sfondo 
all'orizzonte del nostro cammino che incrocerà ad un certo punto la vita 
straordinaria di Matilde di Canossa raccontata dalle parole di Francesca, 
Brundolino una guida esperta che ci accompagnerà nella visita guidata 
alla Torre di Rossanella (a cura del Centro Culturale Comunale di 
Canossa).  

 

La Rupe di Campotrera è sito di importanza comunitaria. Una terra che ha 
la sua origine da un apparato vulcanico sottomarino. Ne sono 
testimonianza le notevoli conformazioni di ofiolite e datolite che potremo 
osservare sul nostro cammino che inizia dal sentiero dei minatori e avrà 
come prima tappa la cava grande. Proseguendo sul sentiero geologico poi 
raggiungeremo la cava piccola.  

Sorprendente la vegetazione che qui è resa particolare dall'alta 
concentrazione di ferro e dalle roventi temperature determinate dalla 
presenza di basalto ofiolitico. Siamo nel cuore del clima continentale ma 
troveremo fichi d'india, agavi e ginestre! E vedremo come speci autoctone 
si sono adattate al terreno arido e alle temperature di questa area. 

 

Il percorso poi sale alla Torre di Rossanella (anno 1.000) dalla cui 
sommità si può godere di un ampio panorama che abbraccia l'appennino 
parmense reggiano, modenese e, sotto, la valle dell'Enza. Qui 
mangeremo il pranzo al sacco ed effettueremo la visita guidata alla Torre 
e al Castello. In poco meno di un'ora poi ridiscenderemo al Rio Cerezzola 
e  faremo ritorno al Borgo.          

 

difficoltà 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

250 mt  
 

 discesa: 

250 mt 
 

 

quota massima 450 m 

cammino 4 ore   
 
lunghezza 8 km 

Socio Accompagnatore 

Mariavittoria Vecchi 

Gianni Monari

 mv.vecchi@alice.it

 3331120849 

Difficoltà tecniche 

Si tratta di una tranquilla passeggiata su sentieri escursionistici e 
carrarecce che non presentano particolari difficoltà. Il sentiero può 
risultare impegnativo solo in caso di fango o ghiaccio per la presenza di 
un tratto ripido che percorreremo in salita. 

Costi extra 

 

 Costo per ingresso alla Torre di 
Rossanella con visita guidata (1 h.)      
€ 2,00 

 Costo di ingresso al castello di 
Rossena con visita guidata (40 
min.)                  € 4,00  

 

Equipaggiamento 

 acqua e viveri per pranzo al sacco 

 consigliati bastoncini telescopici (facoltativi) 

 berretto e guanti in base alle temperature previste 

 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

  pasto al sacco durante il percorso 

  visita guidata alla Torre di Rossanella e al castello di Rossena  
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  sono ammessi cani (si consiglia museruola per presenza di esche pericolose nella zona) 

  cammineremo in un'area di grande interesse geologico (molte le informazioni reperibili in rete o anche 
direttamente lungo il percorso) 

  rientro previsto a Cerezzola per le ore 16,30  
 

Luogo di partenza e ritrovo Inizio escursione ore 10.00 da Cerezzola (RE)  

Località situata sul fiume Enza, dista 16 Km da Montecchio Emilia 

Ritrovo presso Bar La Rambla (di fronte ampio parcheggio su SP513R) 

 

Per chi ci raggiunge da A1 Autostrada del Sole: 

Ore 9:30 - Uscita Terre di Canossa-Campegine  

proseguire per S.Ilario su SP39, poi raggiungere Montecchio Emilia e San 
Polo su SP12, infine proseguire per Ciano d'Enza su SP513R, dopo 3 km. 
si trova la loc. di Cerezzola 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, 
per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare e per gli 
accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli Passi”, il 
contributo di 5 euro non è dovuto. 

 

 
 
 
 


