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DOMENICA 27 GIUGNO 2021 
 

LIVELLO DI NASSETA 
Cinquecerri, Ligonchio (RE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’itinerario parte dal fondovalle, nel piccolo e grazioso borgo di Giarola (parcheggio a inizio paese), 
percorreremo il “sentiero dei pastori” e successivamente il sentiero “del giudizio di Dio” per raggiungere 
dopo circa un’ora e mezza, il suggestivo sito dove sorgeva l’antica Corte di Nasseta, il paese “che non c’è”, 
completamente distrutta nel XV secolo da faide e lotte feudali tra i Signori della montagna. Sul sito, 
Obiettivo Natura ha posto un interessante pannello che riporta le tappe principali della travagliata e 
sfortunata storia di questo territorio. 
 
Dopo la località di Nasseta, il percorso attraversa il fiume Secchia, sale al borgo di Nismozza (acqua in 
paese), con belle case in pietra e un ottimo punto panoramico sul monte Rivarolo (piccola deviazione dal 
tracciato in prossimità del cimitero), attraversa il grande castagneto di Ca’ Manari e ridiscende al fiume. 
Un breve tratto su asfalto riporta a Giarola attraverso il ponte sulla strada provinciale Busana-Ligonchio. 
 
Il percorso si snoda sulle due sponde del fiume Secchia su vecchie strade rurali e sentieri, per la maggior 
parte all’ombra e ripuliti dalla vegetazione da volontari, nel Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano. 
L’anello ha una lunghezza di circa 12 chilometri, il tempo di percorrenza è di circa 5 ore. Il dislivello totale 
è di 500 mt circa. 
 
Ritornati alla macchina, ci sposteremo verso Cinquecerri dove ci sarà la possibilità di visitare la grotticella 
sul torrente Ozola. 
 

ISCRIZIONI  entro il 24 giugno 2021 
QUOTA  soci Cai € 2 – non soci € 5 per assicurazione ed organizzazione   
PARTENZA  ore 7,00 dal parcheggio del palazzetto dello sport di Rubiera, in Via Mari 
TRASPORTI  mezzi  propri 
DIFFICOLTA’ escursionistica 
PRANZO  al sacco 
ABBIGLIAMENTO  scarponcini, zaino e abbigliamento da escursionismo 
INFORMAZIONI:  Stefano Bergianti 345 0062572 - Alma Armini 338 8526750 

CAI Rubiera 333 7375463 oppure presso la sede Cai di Rubiera, il giovedì dalle 21 
alle 23.  

 
 
NB i partecipanti si impegnano a rispettare le norme di igiene, di distanziamento e quant’altro inerente all’utilizzo di Dispositivi e di Prevenzione 
Individuale (DPI) secondo quanto disposto dalle Autorità competenti in materia di Covid 19 e a prendere visione del modulo a riguardo disponibili sul 
sito “www.cairubiera.it”  
I partecipanti all’esecuzione saranno tenuti a compilare e firmare il modulo di autocertificazione scaricabile dal sito “www.cairubiera.it” 

 


