
DOMENICA 19 Aprile 2015 
 

I SENTIERI PARTIGIANI dell’Appennino Reggiano 
- Sentiero di “DON CARLO” - 

 
Ritrovo :  piazzale motorizzazione Civile (Hotel Lux),  ore 8,00    Partenza:  ore 8,15 
Viaggio:  con auto propria 
Percorso automobilistico: Modena - Sassuolo - Roteglia - al Muraglione (sosta bar) -  
deviazione per Toano - Gatta - Castelnuovo Monti  - Dopo la ceramica Panaria, passato il ponte, 
 200 mt avanti deviazione a sx in direzione fonti di Poiano:  Km 55 – ore 1,30. 
 
Itinerario escursionistico:  Partiamo  dal parcheggio delle fonti di Poiano, prendiamo  il sentiero attrezzato 
ben visibile 621 in rapida salita. Sulla sx abbandoniamo momentaneamente il sentiero, qui vediamo ancora  
gli spuntoni dove erano piazzate le mitragliatrici a difesa del Ponte della Gatta. 
 

“Dopo l’8 settembre 1043 i primi partigiani andarono in montagna per organizzare la resistenza armata 
contro l’occupazione nazista-tedesca e contro i fascisti della Repubblica di Salò” 
Il sentiero che percorriamo è intestato a ricordo di don Domenico Orlandini, detto don Carlo, antifascista 
che aiutò la causa dei partigiani. 
 

Proseguiamo fino al paese di Poiano quindi lungo la strada per Sologno prendiamo la carraia a dx che sale ed 
aggira il monte Cafaggio. 
La pietra di Bismantova ci accompagna in lontananza con la sua maestosità 
La sosta per il pranzo a sacco sarà in un’ampia radura che domina il fiume Secchia. 
Scendiamo all’abitato di Sologno-Villa. Prendiamo la carrareccia a dx 621/C  che scende verso nord tra 
rimboschimenti di pino e castagno. 
Dopo circa un’ora raggiungiamo il fondo valle del Secchia presso  Cà Rabacchi; identifichiamo il sentiero 
SSP – Spallanzani e lo percorriamo fino alla strada asfaltata in  prossimità del ponte di Pianello. Un tratto di 
strada asfaltata semideserta di circa 30 minuti ci riporterà alle fonti di Poiano per una meritata sosta tra prati, 
corsi d’acqua e ristoro. 
                                                
Tempo di percorrenza:   ore 5,30 c.a.  (non compreso tempo pranzo) 
Dislivello:    500 metri                     salita/discesa 750 mt.  
Gita  escursionistica  -  difficoltà E 
Cartografia:  carta escursionistica GeoMedia 1:25000  Appennino Reggiano n. 2 – file allegato 
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna sempre consigliato i bastoncini. Crema solare,occhiali da 
sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile . Portare un cambio da lasciare in auto.  
Acqua nella borraccia. 
Pranzo:  a sacco 
 
Note: per partecipare alla gita è obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club. 
          in caso di maltempo, la gita potrà essere modificata o sospesa, è pertanto indispensabile confermare la   
          presenza   entro la giornata di sabato.   
      
Organizzatori:         Valter V. 335-7231776                  Roberto F. 349-3258366 
 



 


