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difficoltà
dislivello
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210 m
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massima 380 m

cammino
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A spasso tra le Peonie … nel Neolitico (RE)
Da Borzano saliamo fino a Ca’ del Monte, da lì scendiamo alla Tana della
Mussina dove sono state trovate tracce preistoriche del periodo eneolitico.
Possiamo visitare il primo tratto della grotta, senza bisogno di attrezzature
a parte una torcia. Nei dintorni vi sono resti di cave romane, di abitazioni
medievali e di un castello. Scendiamo ancora per un sentiero ripido e se
ha piovuto fangoso ma ci sono delle corde per tenersi. Arrivati al torrente
Lodola saliamo per una carrereccia fino a case Granata. Qui lasciamo la
strada e ci inoltriamo a sinistra nel bosco. Il sentiero è piuttosto ripido ma
non impegnativo. Questo è il “bosco delle peonie” per la presenza
appunto di una grande quantità di peonie selvatiche. Purtroppo sono già
fiorite, la stagione è in anticipo. Il bosco offre comunque una grande
varietà di piante da osservare ed è frequentato da caprioli, scoiattoli,
cinghiali, volpi, istrici ecc. Arriviamo in alto in corrispondenza dell’anello di
Ca del vento, ci dirigiamo a destra fino a una piccola radura…dove cresce
una gran quantità di dittamo e una colonia di orchis provincialis..
Abbandoniamo ogni sentiero e scendiamo attraverso il bosco fino a un
torrente che seguiamo fino alla confluenza con il Lodola. Risaliano il
torrente per un centinaio di metri fino a una cascatella: qui se siamo
fortunati potremmo vedere dei tritoni. Ridiscendiamo fino a incontrare la
carrereccia che ci porta in 40 minuti a Borzano.
Durante l’escursione è prevista la possibilità (facoltativa) di visitare i primi
ambienti di una grotta, guidati da esperti del gruppo speleologico di
Reggio Emilia. La visita non richiede attrezzatura specifica (ci verranno
forniti solo degli appositi caschi) e comporta il pagamento di una quota di
10 euro a testa per contributo guida + assicurazione fornita dal gruppo
speleologico.

Difficoltà tecniche
Alcuni tratti sono ripidi e se ha piovuto fangosi.
Costi extra

Equipaggiamento

 Nessuno

Scarponi, bastoncini, ghette, borraccia, mantella o ombrello in caso di
pioggia, colazione al sacco.

Luogo di partenza e ritrovo

Ore 10.00 davanti alla Chiesa di Borzano.

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.
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