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Claudio Torreggiani 370 3063829
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Traversata Alta Valle del Dolo e Via Bibulca
Sabato 14 Settembre
1° Tappa: Toano – Piandelmonte - Rif. Battisti
Durata
6-7 ore c.a.

Difficoltà
BC/BC - alcuni tratti a spinta

Ciclabilità
sal. 95% - disc.100%
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Toano-Monte Penna-Rif. Battisti
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Partenza da Toano (autobus da Cerredolo, € 1,20- ore
8.38 –Toano ore 9.00) con breve visita alla bella Pieve.
Veloce discesa a Quara e poi in leggera salita fino a
Costabona dove inizia una lunga carrozzabile che segue
tutto lo spartiacque Secchiello-Dolo. La cresta si fa più
ripida e non ciclabile in corrispondenza del M.te Penna
che viene aggirato su strada asfaltata fino a
Piandelmonte. Inizio del ripido sentiero per Vallestrina,
(tratti a spinta) fino all’incrocio con una bella carrozzabile
che con andamento più o meno pianeggiante conduce
ad intersecare la strada che sale da Case Catalini di
Civago. Alla sbarra, caricati il bagaglio per
pernottamento, ultima bella salita tutta pedalabile fino al
Battisti.
Consigliata la torcia elettrica anche per l’eventuale
escursione serale al Passone ad ammirare le stelle e le
luci della pianura.

900

Lama Lite
Toano, Costabona, Poggio Faggiola, Piandelmonte, Strada di Case Catalini, Abetina Reale, Rif. Battisti
611-609
Ambientale e naturalistico: crinale Dolo-Secchiello, M.te Penna, Abetina Reale; Pieve di Toano.

Q
ua
ra

Percorso
Sentieri CAI
Interesse

Lunghezza
32 Km ca

To
an
o

Dislivello m
+1250 - 400

Capo gita: Claudio Torreggiani

Il Rifugio Battisti, di proprietà della sezione C.A.I. di Reggio Emilia, è stato costruito originariamente negli anni ’20. Distrutto
durante il secondo conflitto mondiale, è stato ricostruito nel 1970 ad opera dei volontari del Club Alpino Italiano di RE. E’ una solida
costruzione in sasso, recentemente ristrutturato ed ampliato, armonicamente inserita nell’ambiente. E’ dotato di 27 posti letto, sala
da pranzo, servizi igienici con doccia, illuminazione a pannelli fotovoltaici, riscaldamento a legna, telefono con ponte radio e
bivacco invernale con 8 cuccette.

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Reggio Emilia

CICLOESCURSIONISMO 2013
DESCRIZIONE DELLE ESCURSIONI

Viale dei Mille, 32
Tel. 0522 436685 –Fax 0522 430266
segreteria@caireggioemilia.it

Claudio Torreggiani 370 3063829
claudiotorreggiani@tiscali.it

1° Tappa: Toano - Monte Penna - Rif. Battisti - Sabato 14 Settembre 2012
Cesare Battisti (Trento, 4 febbraio 1875 – Trento, 12 luglio 1916) è
stato un patriota, giornalista, geografo, politico socialista e irredentista
italiano. Diresse giornali nella Trento asburgica e fu deputato al
Parlamento di Vienna. Allo scoppio della grande guerra combatté per la
parte italiana. Catturato dai Kaiserjäger tirolesi (dall'ufficiale Bruno
Franceschini), fu processato e impiccato per alto tradimento in quanto
deputato austriaco. Insieme a Guglielmo Oberdan, Fabio Filzi e
Nazario Sauro è considerato tra le più importanti figure della causa
dell'irredentismo italiano ed eroe nazionale. (wikipedia)

Pieve di S.Maria al castello (Toano)
La chiesa fu fondata prima dell'anno mille ma l’edificio che
oggi ammiriamo risale agli ultimi venti anni del secolo XII.
In questo periodo essa si trovava all’interno di un castello
che fu abbattuto nel 1269 durante le lotte tra Guelfi e
Ghibellini. La pieve ha subito nel tempo numerosi interventi
e restauri. Le porte laterali e gli ingressi risalgono al XVII
secolo. Nell’agosto del 1944 truppe tedesche distrussero,
incendiandoli, gli arredi e la copertura in legno. In occasione
del restauro furono ricostruiti le tre absidi e il tetto e il
pavimento venne ribassato. Nelle decorazioni scolpite dei
capitelli, delle lunette e delle architravi si rinvengono motivi
vegetali e geometrici, fogliami e fiori stilizzati che sono la
testimonianza di uno stile “preromanico ritardatario” (Artioli). I
capitelli obbediscono a un particolare simbolismo religioso e
liturgico tipico anche di altre chiese reggiane coeve.
www.reggioemiliaturismo.provincia.re.it

Monte Penna (panoramio-foto stefano.al)
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Domenica 15 Settembre
Capo gita: Claudio Torreggiani
2° Tappa: Rif. Battisti - Passo delle Radici - S. Pellegrino - Via Bibulca

Trasporto
Partenza
Iscrizione
Quota
Attrezzatura

Ciclabilità
sal. 98% - disc.98%

Reggio E. Parcheggio Piazzale del Deportato (via
Cecati) ore 6.45
Mezzi propri
Toano ore 8.15
Entro 1 Settembre con acconto di 20 €.
Soci CAI: 44 € Non soci: 56 €
(compresa la mezza pensione al Rifugio)
Mountain bike con kit di riparazione, zaino con
cambio e sacco lenzuolo, giacca impermeabile ed
abbigliamento adeguato alla quota, borraccia e
snack per i trasferimenti. Casco obbligatorio.

Il bosco dell'Abetina Reale si sviluppa sul lato destro dell'Alta Valle
del Dolo fino al crinale appenninico al confine con la Garfagnana.
E' una delle poche foreste di Abete bianco del Parco. Già feudo dei
Canossa, diventa nel 1415 possedimento degli Estensi, i quali
cominciano lo sfruttamento del legname che ha segnato questa
foresta fino al XX secolo. Nel '600 la famiglia degli Este costruisce
qui la prima segheria idraulica oggi trasformata in rifugio per
escursionisti. Tra i piccoli nuclei spontanei di Abete bianco secolare,
coesistono esemplari di impianto artificiale, derivati dall'attività
economica legata alla segheria.
www.parcoappennino.it
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Battisti, sbarra sentiero, Segheria, P.si Forbici, Giovarello e Radici, S. Pellegrino in Alpe, S. Geminiano,
Roncadello, Frassinoro, M. Spalanco, Montefiorino, Cerredolo.
Ambientale e naturalistico: panoramico sentiero di crinale, Abetina Reale, M. Spalanco.
Storico Artistico: S. Pellegrino e San Geminiano, Via Bibulca, Montefiorino.
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Battisti - Passo Radici e Via Bibulca
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Dal Rifugio Battisti al Lama Lite e bella discesa alla sbarra su
sentiero con tatti tecnici (OC). Lasciato lo zaino alla macchina, si
raggiunge la Segheria ed il passo delle Forbici con salita
rilassante su bella carrozzabile. Un tratto più ripido per il passo
del Giovarello e quindi bisognerà spingere un po’ per guadagnare
il culmine dello “00” che con tratti tecnici e divertenti ci porterà al
Passo delle Radici.
Deviazione per la visita del borgo di S. Pellegrino in Alpe e rientro
al Passo delle Radici su di uno dei tanti sentieri di crinale. Inizia la
discesa sulla storica via Bibulca che segue la direttrice dello
spartiacque Dolo-Dragone. Seguiremo per quanto possibile il
percorso storico che attraversa i borghi e centri di interesse della
valle: S. Geminiano, Roncadello, Madonna di PIetravolta,
Frassinoro (magnifico borgo in sasso), Monte Fiorino (Castello e
museo della resistenza). Dal centro di Montefiorino inizia l’ultima
stupenda discesa che tra boschi e coltivi passa prima da
Rubbiano (sosta alla magnifica Pieve) e finisce sulla strada
asfaltata in prossimità di Ponte Dolo. Ultime pedalate su asfalto
per arrivare a Cerredolo dove ritroveremo l’automobile con i
bagagli.
Ritrovo

Difficoltà
BC/MC+ pochi tratti ripidi
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Passo delle Forbici

Fontana
Abetina Reale
San Pellegrino in Alpe, antica borgata posta a 1525 m. sul livello
del mare, nasce sulle spoglie di San Pellegrino, morto nel lontano
643 d.C. La leggenda narra che il giovane S. Pellegrino, figlio di
Romano, re di Scozia, rinunciò alla corona, abbandonò la patria ed
iniziò un lungo pellegrinaggio attraverso l'Europa, raggiungendo per
ordine "divino" la selva dell'Alpe, posta tra i boschi di faggio della
Garfagnana e le vette brulle del Cusna, Rondinaio e Cimone. Qui,
insieme a Bianco, un eremita, S. Pellegrino offriva ospitalità ai
viandanti che percorrevano le antiche vie Bibulca e Vandelli. Oggi
come un tempo, S. Pellegrino in Alpe è meta di pellegrinaggi e
devozione internazionale.
Da visitare anche la vecchia Osteria del Duca d'Este, (ora Albergo
L'Appennino - da Pacetto), posta a guardia del confine tra i ducati di
Modena e Lucca, risalente al 1221 ed il museo Etnografico della
Civiltà Contadina (posto dentro il vecchio ospitale), intitolato al
fondatore "Don Luigi Pellegrini", con oltre 4.000 oggetti esposti, tra i
più grandi ed ammirati d'Italia.
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2° Tappa: Rif. Battisti - Passo delle Radici - S.Pellegrino - Via Bibulca
La Via Bibulca collegava Modena a Lucca come parte di un itinerario
molto più lungo. Era chiamata anche la Via Imperiale perché il pedaggio
costava molto e poteva ospitare un carro trainato da due buoi, un lusso
per l'epoca. L'antica Via fu in uso nel corso di tutta la storia dell'Impero
Romano: dopo la sconfitta delle tribù liguri nel 175 a.C. (Tito Livio), si
stabilirono nella zona e costruirono una fitta rete di strade e sentieri. Il
nome proviene dal latino bi-: due e bulca: buoi. Alcune fonti riportano
tuttavia che almeno parte dei sentieri siano risalenti al periodo
preromano: gli Etruschi erano stanziati nella zona e praticavano il
commercio con le popolazioni locali. Le invasioni barbariche fecero
perdere importanza a questa via che solo nell'VIII secolo, con il
Longobardo Liutprando, viene ripristinata per collegare i possedimenti in
Garfagnana (nominata nel diploma carolingio del 781 col nome di via
nova). Il periodo più importante per questa antica Via iniziò con la
fondazione dell'abbazia di Frassinoro (1071): lungo il suo percorso
furono costruiti due ospizi: San Geminiano (di cui non rimane traccia) e
San Pellegrino. Nel 1522 Ludovico Ariosto, recandosi ad assumere il
governo della Garfagnana, sperimentò lo stato disastroso in cui era
ridotta la via definendola «l'iniqua strada». Nel XVIII secolo con la
costruzione di altre più agevoli vie transappenniniche come la Via
Vandelli, cadde in disuso. Attualmente resta conservato solo un breve
tratto nei pressi di Piandelagotti.

Il centro di Montefiorino è dominato dalla
mole possente della rocca medioevale. Al
medioevo risale anche la torre del Poggio
mentre di epoca posteriore è la piccola
cappella dell’oratorio degli Zerbini. Il territorio
di Montefiorino faceva parte dei possedimenti
che Beatrice di Lorena, madre di Matilde di
Canossa, assegnò alla Abbazia di Frassinoro
al momento della sua fondazione (1071).
Durante la seconda guerra mondiale, questi
luoghi furono teatro di una intensa attività
partigiana che culminò, nel 1944, nella
creazione della prima Repubblica Partigiana
d’Italia. Montefiorino è stato insignito della
medaglia d’oro al valore militare. All’interno
della splendida rocca medioevale, è stato
allestito un museo dove sono state raccolte
testimonianze
della
Repubblica.

La Pieve di Rubbiano è
uno dei più rappresentativi
esempi di romanico della
provincia di Modena sia per
la valenza architettonica e
storica dell'edificio, sia per
lo stato di conservazione.
Sembra sia stata fondata
nell'VIII secolo. Per la sua
posizione sulla via Bibulca
serviva anche da ospizio.
L'attuale aspetto risale ad
una ricostruzione dell'XI-XII
secolo. All'interno colonne
con capitelli neo-corinzi ed
una acquasantiera scolpita
che si ritiene risalente al XII
secolo.
www.luna-nuova.it

