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Anello Bergogno Votigno  
10 aprile 2022

La  nostra camminata avrà inizio dal borgo medioevale di Bergogno, una delle borgate meglio
conservate di tutto il territorio reggiano. Le case torri si fronteggiano lungo la stretta via principale.
Il complesso fu eretto dai conti Giovanardi nel XVI secolo. Scenderemo verso il torrente Campola
incontrando degli affioramenti arenacei in posizione panoramica per poi salire verso Votigno, tra le
mura del borgo dagli anni 90 sorge la casa del Tibet. Inaugurata dal Dalai Lama la struttura è unica
in Italia e la prima in Europa una vera particolarità che rende questo luogo ancora più magico e
suggestivo. Proseguiremo verso il borgo di Cavandola e raggiungeremo il bosco della Pentoma
area di protezione floristico faunistico, il biotopo è ricco di rare specie animali e vegetali come il
gambero di fiume e la felce cervina.

RITROVO                         Parcheggio Palazzetto dello sport via A. Moro Rubiera ore 7,45
TRASPORTI                           mezzi propri 
ISCRIZIONI                         termineranno giovedì 07/04/22
QUOTA             soci CAI € 2,00 -non soci €5,00 per assicurazione e organizzazione.
DIFFICOLTA’                          E
EQUIPAGGIAMENTO  da escursionismo di stagione  
TEMPI DI PERCORRENZA   : circa 3,30 ore
DISTANZA  : circa 7,5 km 
DISLIVELLO  : +/-350m circa
INFORMAZIONI:         Davoli Roberto tel.338 4005854  e Bonacini Alfiero tel.348 4435469

             CAI 3337375463 – oppure presso sede CAI 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 di Protezione
Individuali  (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’escursione  saranno  tenuti  a  compilare  e  firmare  il  modulo  di  autodichiarazione  scaricabile  dal  sito  “www.cairubiera.it”
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