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DOMENICA 12 luglio 
Castello di Carpineti – M.te Fosola 

 

Bel percorso del nostro medio appennino, che si snoda in gran parte sul crinale che divide la valle del 

Secchia da quella del Tresinaro. Il nostro percorso parte dal centro del paese di Carpineti, 

attraverso il sentiero Matilde saliremo sul crinale in prossimita' del castello, quest'ultimo occupa la 

sommita'di una aspra guglia arenacea che domina un ampio tratto delle valli del Secchia e del 

Tresinaro, costruito nei secoli X e XI fu uno dei sistemi di fortificazione di Matilde di Canossa . 

Dopo aver brevemente visitato il castello imboccheremo il Sentiero Spallanzani verso sud-ovest, e 

attraverso l'antica via di crinale, probabilmente risalente al medioevo, ci porteremo verso il monte 

Fosola che con suoi 986 mt. rappresenta il punto piu' alto di tutto il percorso, l'ambiente e' 

caratterizzato da boschi di Castagno' Faggio e Roverella. Dalla vetta del monte Fosola il il panorama 

spazia su tutto il crinale con vista sul Cusna, Ventasso, e Pietra di Bismantova . Dopo aver raggiunto 

la vetta del Fosola ritorneremo sui nostri passi attraverseremo le borgate di Campovecchio, 

Regigno, e Riana (antiche case a torre) per chiudere il nostro percorso a Carpineti 
                                                                       
ISCRIZIONI  entro giovedì 9 luglio   
QUOTA  soci Cai € 2 ( escursione riservata a soli soci max 10 partecipanti) 
RITROVO   Piazza della Repubblica di Carpineti ore 8,30     
TRASPORTI Con mezzi propri   
DIFFICOLTA’ Escursionistica. 
DURATA   5h  c.a.      
DISLIVELLO            500 mt  +  500 mt  -   
 
INFORMAZIONI:  Antonello Moscardini 333/7375463 Enrico Prampolini 333/2018252 
                                Oppure presso sede C.A.I. Rubiera tutti i giovedi dalle 21 alle 23.  
 

 

n.b.  i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene , di distanziamento e 
quant'altro inerente all'utilizzo di Dispositivi di Protezione Individuali ( DPI ) secondo 
quanto disposto dalle Autorita' competenti in materia di Covid 19 e a prendere visione 
del modulo a riguardo disponibile sul sito “ www.cairubiera.it”   
 

I partecipanti all'escursione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di 
autodichiarazione  scaricabile dal sito “ www.cairubiera.it”    
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