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SENTIERO DEL PARTIGIANO (SP14)  
Da Costabona al Monte Penna e…dintorni 

 
 
Programma 

 
 
Ci porteremo a Costabona di Villa Minozzo, raggiungendo in auto la località 
Monte (884m), risparmiandoci così un tratto iniziale di asfalto in scomoda salita. 
Poco oltre, ci immetteremo sul sentiero CAI 611 sul quale ben presto si 
sovrapporrà il SP14 che tale rimarrà fino in cima al Monte Penna  (1261 m). 
Procedendo su comode carraie ci alzeremo di quota ininterrottamente, rimanendo 
sempre in costa tra la valle del Dolo (a sinistra) e quella del Secchiello (a destra), 
attraversando in successione alcuni 
punti panoramici (Monte Surano, 
Poggio Faggiola) fino ad arrivare 
alla sommità con la spettacolare 
vista a 360° che rendeva il Penna 
un ottimo punto di osservazione per 
le postazioni partigiane di cui 
potremo osservare qualche residua 
testimonianza. 
Scenderemo dal Monte Penna 
seguendo per poco l’itinerario 
dell’andata, fino ad incrociare una 
carrareccia verso sinistra che ci porterà all’abitato di Deusi e quindi a quello di 
Secchio dove renderemo omaggio alla lapide in ricordo di Enrico Zambonini, 
partigiano fucilato dai fascisti il 30 gennaio del ‘44.    
Ora, abbandonando il SP 14, affronteremo la traversata da una valle all’altra per 
giungere a Sorba di Gova, facendo visita alla Fattoria di Tobia (interessante 
esperienza agrituristica creata e gestita da un nostro concittadino).Per terminare 
l’escursione, non potremo evitare un buon tratto di strada asfaltata per andare a 
immetterci sul sentiero CAI 613 che attraverso boschi ci riporterà in località 
Monte, dove daremo un’occhiata all’interessante borgo, recentemente costituitosi 
come “Cooperativa di Comunità”. 
 
 >>>>> 



 

 

 

MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare 
con mascherina, gel disinfettante e modulo autodichiarazione 
compilato 

 
Ritrovo:  :     ore 07:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  07:30 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione ad anello che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello:       +/- 500 m ca                                                                                       
Lunghezza:  km  14 ca     Tempo di percorrenza:   5  h ca  (escluse le soste) 

Pranzo:   al sacco   –    Acqua :   partire con borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
Accompagnatori / Info:  Torreggiani Fulvio  334-1948389  -  Baschieri Paolo 

Cartografia:  GeoMedia “Alto Appennino Reggiano” - Tav. 3 - Scala 1:25000  
                        (Relativa “App” scaricabile su smart-phone) 
 
Iscrizioni:  sede CAI ogni venerdì dalle 20:30 alle 21:45 - accompagnatori 
                   cai42019@gmail.com  
 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di 
apportare modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-
COVID 19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano 
www.cai-scandiano.it 

 

 
 
 


