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Specifi ci fondi comunitari del programma Interreg 
IIIB CADSES (Central European, Adriatic, Danubian, 
South-Eastern, European Space) hanno reso possibi-
le la collaborazione di 7 diversi partners provenienti 
dall’Europa centro-orientale nella realizzazione di 
un progetto dal nome impegnativo “SHINING Moun-
tains”, acronimo di “Sport and Health as an Innovati-
ve Initiative for the Growth of Mountains”.
Nel titolo è descritto l’obiettivo principale del proget-
to che è quello di stimolare le potenzialità endogene 
delle aree montane coinvolte, al fi ne di promuovere 
una strategia di sviluppo economico diversifi cato, at-
traverso il rilancio dei territori nei settori dello sport, 
del benessere e della salute. Accanto ad attività di 
rimodulazione dell’offerta turistica rurale, vengono 
promosse iniziative di rafforzamento delle compe-
tenze manageriali degli attori locali coinvolti nel set-
tore turistico per creare occasioni di confronto e di 
realizzazione di offerte complete e integrate. 
I sette partners provenienti da 5 diversi paesi del-
l’Unione Europea, hanno saputo ricavare dal proget-
to stimolanti momenti di scambio culturale che hanno 
arricchito le diverse e specifi che conoscenze tecniche 
di ciascuno.

Specifi c Interreg IIIB CADSES Community funds (Cen-
tral European, Adriatic, Danubian, South-Eastern, 
European Space) have allowed 7 different Centre-
Eastern European Counties to cooperate in order to 
implement a project whose name is SHINING Moun-
tains, a challenging acronym for Sport and Health as 
an Innovative Initiative for the Growth of Mountains.
The main task of the project is described in the title 
itself. It aims at improving the peculiar potentialities 
of the rural areas involved, in order to plan a diversi-
fi ed economic development strategy, through the lo-
cal tourist relaunch of the sectors of Sport, Healthcare 
and Wellness.
Together with activities that help to reallocate the ru-
ral tourist offer, the project encourages initiatives and 
tools able to strenghten the managerial competencies 
of local actors involved in the sector of tourism, in 
order to create a joint comparison and enhance new 
complete and integrated tourist offers.
The 7 European Community partners are settled in 5 
different UE countires. They have been able to benefi t 
from stimulating exchange meetings both from a cul-
tural and professional point of view, that have made 
possible a joint technical enrichment.

Introduzione al progetto Introduction to the project



Altimetria - AltimetryPercorso 1 - Walk 1 

Name: Stone of Bismantova
Length: 16,4 km 
Gradient: 123 mt 
Type of land: asphalted road 
Diffi culty: medium 
Description: the track is very beautiful because the Stone of Bismantova can be seen all 
along the path. The road is mostly exposed to direct sunlight except for a short stretch in the 
shade. That could create diffi culties particularly during warm days, since there is a lack of 
resting points along the way. There are some climbs which are easy but long.
There is little traffi c and practically none on weekdays.

Nome: Pietra di Bismantova
Lunghezza: 16,4 km
Dislivello: 123 mt
Tipo di terreno: strada asfaltata
Diffi coltà: media
Descrizione: il percorso è molto bello soprattutto per la costante visione della Pietra di 
Bismantova. La strada è quasi completamente scoperta tranne brevi tratti all’ombra e ciò 
potrebbe rendere la camminata più impegnativa in giornate particolarmente calde, in 
quanto non sono presenti molti punti di ristoro.
Le salite presenti sono poco impegnative ma abbastanza lunghe.
Traffi co quasi inesistente soprattutto nei giorni feriali.
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Percorso 2 - Walk 2

Name: Frascaro 
Length: 8,4 km
Gradient: 136 mt 
Type of land: asphalted road 
Diffi culty: medium 
Description: This is not a very long walk, accessible for everybody. The part of the walk 
in town can be dangerous due to the presence of cars but in general the traffi c is absent 
almost all along the route.
The main climb of the walk is long but not excessively hard, above all it is nearly entirely in 
the shade. Approximately half way along the walk you may rest in a well equipped area.

Nome: Frascaro
Lunghezza: 8,4 km
Dislivello: 136 mt
Tipo di terreno: strada asfaltata
Diffi coltà: media
Descrizione: percorso non molto lungo e tutto sommato accessibile a tutti. La parte di 
passeggiata in paese è un po’ pericolosa per la notevole quantità di auto presenti ma la 
maggior parte è molto piacevole in quanto il traffi co è molto limitato.
La salita principale della passeggiata è lunga ma non eccessivamente dura soprattutto 
è quasi interamente all’ombra. Circa alla metà del percorso si può sostare e riposare in 
un’area attrezzata molto accogliente.

Altimetria - Altimetry
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Percorso 3 - Walk 3

Name: Ginepreto
Length: 3,6 km
Gradient: 20 mt 
Diffi culty: medium
Description: this track is easy and gives the possibility to choose the level of diffi culty. 
Leaving from the dairy of Carnola, the track begins with a short descent then it continues 
fl at until 400 mt from the end, where you leave the road for Ginepreto and start a discreet 
climb in order to arrive at the holiday farm “the Ginepro”. This last part with the climb can 
be eliminated, continuing on the main road for Ginepreto for 1 km.
Along the way there aren’t any benches or proper rest areas.

Nome: Ginepreto 
Lunghezza: 4 km circa
Dislivello: 20 mt
Tipo di terreno: strada asfaltata
Diffi coltà: media

Partendo dalla latteria di Carnola inizia con una breve discesa poi pianeggiante fi no a 
400 mt dalla fi ne, ove si abbandona la strada per Ginepreto e si imbocca una strada con 
discreta salita per arrivare all’agriturismo Il Ginepro.
L’ultima parte a causa della salita può essere eliminata continuando sulla strada principale 
per Ginepreto per ancora più di 1 km sempre pianeggiante.
Lungo il percorso non esistono aree di sosta e panchine.
Facile e comunque con possibilità di scegliere le diffi coltà.

Altimetria - Altimetry



Cartina del Percorso - Map of Walk



Percorso 4 - Walk 4

Name: Ventasso
Length: 2,8 km 
Gradient: 180 mt 
Type of land: mountain path 
Diffi culty: medium-high passing the lake 
Description: starting from the no-access bar close to the pub and restaurant, the track 
arrives at the lake of Ventasso on a steep road of 1200 mt, passing from 1320 asl to 1380 
mt.asl. At the lake it is possible to walk around following the lake side or stop at the shelter 
bar. From the lake a steep even short road up to the Ventasso mountain starts, that arrives 
at a fi rst sight seen rest area. Then following the mountain side the path its easy until you 
reach a path of stones to be crossed in full security with a protection rail of steel posts and 
wires. The long distance, approximately 2800 mt is nearly all in the shade. At the arrival 
there is an open, but not managed, shelter to stop, rest and eat self prepared food. 
There is a track from the lake to reach the mountain top, but this path is a diffi cult trek.

Nome: Ventasso
Lunghezza: 2,8 km
Dislivello: 180 mt
Tipo di terreno: sentiero di montagna
Diffi coltà: media-alta
Descrizione: si parte dalla sbarra posta vicino al bar ristorante e si prosegue fi no al 
lago, la salita è quella di una strada abbastanza ripida perché sale in 1200 mt da 1320 a 
1380 mt slm. Al lago è possibile passare sia su di una sponda che sull’altra, in riva al lago 
vi è anche un rifugio bar. Dal lago inizia una salita molto ripida anche se breve poi diventa 
abbastanza facile pur salendo fi no vicino all’arrivo. In alto vi è da attraversare una sassaia 
dove però vi sono pali in ferro e fune d’acciaio, non pericoloso ma non adatto a chi soffre 
di vertigini. Il percorso lungo circa 2800 mt è quasi tutto in ombra. All’arrivo vi è un rifugio 
aperto ma non gestito per potersi fermare a mangiare al sacco. Non è seguibile oltre al 
lago dai mezzi di soccorso perché dal lago in poi il percorso è su sentiero faticoso.
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Cartina del Percorso - Map of Walk



Percorso 5 - Walk 5

Name: Sparavalle
Length: 3,8 km
Gradient: 30 mt 
Type of land: path 
Diffi culty: medium to easy
Description: starting from Sparavalle Restaurant the track descends gently in the wood, 
then approximately at half way there is a 200 mt steep climb with a gradient of 20 mt.. 
The track is well covered by the shade of trees therefore is possible to walk there during 
morning, afternoon and warmer days. This track can be done also with suitable vehicles.
The last part of the path is to be done along the main road “statale 63” for about 800 mt. 
or continuing inside the wood.

Nome: Sparavalle
Lunghezza: 3,8 km
Dislivello: 30 mt
Tipo di terreno: sentiero
Diffi coltà: media-facile
Descrizione: Partendo dal ristorante si scende leggermente nel bosco poi circa a metà vi 
è una salita di circa 200 mt con dislivello di 20 mt.
Tutto il percorso è in ombra quindi percorribile sia al mattino che al pomeriggio.
Personalmente l’ho fatto col fuoristrada e quindi seguibile e raggiungibile con appropriati 
automezzi. L’ultima parte si fa percorrendo la statale 63 per circa 800 mt.
È possibile anche un rientro nel bosco che però non ho fatto.
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Cartina del Percorso - Map of Walk



Percorso 6 - Walk 6

Name: Gatta Poiano-Poiano S. Bartolomeo 
Length: 15 km 
Gradient: 40 mt 
Type of land: road 
Diffi culty: easy
Description: the track fl anks the river Secchia, is perfectly fl at and can be varied by chan-
ging the beginning and the end. At approximately half way (7-8 km) there are the Springs 
of Poiano with a rest area and a restaurant. Leaving from the Gatta bridge and along the 
road there are several parking areas with facilities and services.
It’s recommended that you discover the beauty of this track in the morning because in the 
afternoon the track is exposed to the sun.

Nome: Gatta Poiano-Poiano S. Bartolomeo 
Lunghezza: 15 km
Dislivello: 40 mt
Tipo di terreno: strada asfaltata
Diffi coltà: facile 
Descrizione: è un percorso che fi ancheggia il fi ume Secchia è perfettamente in piano e 
può essere variato cambiando l’inizio e la fi ne. Circa a metà del percorso che ho tracciato 
(circa 7-8 km) vi sono le Fonti di Poiano con anche bar ristoro.
Partendo dal ponte Gatta vi sono lungo il percorso della aree di parcheggio con alcune 
descrizioni di tipo naturalistico e con panchine e tavoli.
È un percorso consigliato al mattino perché nel pomeriggio è esposto al sole.
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Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione AUSL di Reggio Emilia Dipartimento di Sanità Pubblica
Via Amendola, 2 - Reggio Emilia - Tel. 0522 335457 - email: info.sian@ausl.re.it

Comunità Montana dell’Appennino Reggiano - Castelnovo ne’ Monti
Tel. +39 0522 611600 - Fax +39 0522 810881

www.appenninoreggiano.it - email: turismo@comunita-montana.re.it

In collaborazione con:

Progetto parzialmente fi nanziato 
dall’Unione Europea


