
28 MARZO 2017 
 

Dal PICCOLO TIBET ai CASTELLI di ROSSENA e CANOSSA 
 

Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7.45 partenza ore 8.00 puntuali 

Viaggio con auto proprie 

 

Percorso automobilistico: km 60 tempo 1 ora soste escluse.  Partenza direzione Sassuolo, Casalgrande, 

Scandiano, Albinea, Puianello,qui teniamo la sx su SP11 per Braglie, poco prima a Botteghe sosta bar 

per colazione. Continuiamo per Pecorile, raggiungendo Votigno ed il Piccolo Tibet. 

 

Itinerario escursionistico: partiamo visitando la Casa del Tibet, bella ricostruzione di un villaggio 

tibetano.    Ci incamminiamo in dir. est sent.656A-652 per Bergogno, subito passato il paese sent.652 a 

dx (sent Matildico-SM). All’incrocio di due torrenti li superiamo e in salita arriviamo alla strada 

asfaltata direzione Ceredolo de Coppi su SM. A C. de Coppi di fronte all’are pic nic prendiamo a sx su 

strada asfaltata sent. 650 in discesa. Al cimitero di CdC a dx in discesa sent. 650.Uscitidal sent. Di 

fronte abbiamo il Castello di Rossena e andiamo in dir. Casilino Rossena su carrareccia a dx in discesa. 

Continuiamo dritto come da segnavia al secondo bivio a Y continuiamo dritto. Terzo bivio sent 650 a dx 

scorciatoia per Casilino a sx per Castello Canossa- Rossena. Raggiunta la strada asfaltata a dx, dopo   

200 mt andiamo a sx in ripida discesa dir Canossa Cavandola tenendo poi la dx. 

Arriviamo al CASTELLO di CANOSSA a seguire, al bivio teniamo a sx 360° sent Cavandola –Coppi 

A dx sent SM dir Cavandola, superiamo 2 pozze di acqua arriviamo a Cavandola, al bivio a sx. 

Dopo 700 mt sent a dx che ci porta al Piccolo Tibet. 

 

Tempo di percorrenza 6 ore soste escluse 

Dislivello 900 mt 

Gita escursionistica difficoltà E 

Cartografia : carta esc. Geo Media 1:25000 Appennino Reggiano n.1 

 

Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna, sempre consigliati i bastoncini. Crema 

solare,occhiali da sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Portare un cambio da lasciare in 

auto. 
 

Pranzo al sacco 

 

Organizzatore:  Valter  335 7231776 

 
                                
 

 

 

 

 

 

 

 

Per la partecipazione alla gita è OBBLIGATORIO: 
1)  Iscrizione al club, che deve essere fatta al più tardi in sede il lunedì precedente all’uscita.  2) Uso di idonei scarponcini da trekking alti 

alla caviglia    3)  Dare comunicazione di partecipazione all’organizzatore. 4) Per la partecipazione con cani darne anticipata 



comunicazione all’organizzatore, che potrà dare parere contrario o favorevole e nel caso è obbligatorio guinzaglio e museruola al seguito.

  



 


