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CAMMINACAI è un’iniziativa nazionale che quest’anno si svolgerà presso la storica rupe di Canossa in
provincia di Reggio Emilia. La circostanza non è casuale poiché Canossa è diventato monumento nazionale
grazie all’impegno del CAI che nel 1877 promosse gli scavi archeologici che portarono alla luce le strutture
sepolte del castello Matildico e determinarono successivamente l’ist ituzione dell’attuale Museo Statale.

Sabato 7
- 10.00 riunione del Comitato Scientifico Centrale del CAI presso il museo nazionale di Canossa;
- 13.00 degustazione di prodott i tipici presso il centro turist ico “Andare a Canossa”;
- 15.00-18.00 tavola rotonda: la valorizzazione di Canossa nell’ambito della promozione del la “Via
Matildica del Volto Santo”, del nuovo itinerario Brescel lo-Canossa e della nuova campagna di ricerca
condotta dalle Università di Bologna e di Verona nell’area del borgo castellano; con la partecipazione di:
amministratori locali e regionali, funzionari del Ministero Beni Culturali, esponent i del Parco Nazionale
dell’Appennino/Area MAB Unesco, del Gruppo di Azione Locale, della Macroarea Emilia Centrale, della
Università di Bologna e Verona, Lions Clubs e dirigenti nazionali, regionali e locali del CAI.

Domenica 8
- 13.00 arrivo a Canossa dei gruppi CAI che hanno percorso la “Via Mat ildica del Volto Santo” ed il sentiero
Brescello-Canossa da diverse località della pianura e dell’Appennino;
- 13.30 inaugurazione, alla presenza del le autorità e della dirigenza CAI, delle percorrenze “V ia Matildica
del Volto Santo”e Brescello-Canossa; a seguire rinfresco offerto a tutt i i partecipant i;
- 15.00-18.00 visite guidate: Sentiero Natura, Museo Nazionale, sito del borgo med ievale oggetto della
campagna di ricerca dal 9 al 27 ottobre, locali del “rifugio di ricerca” del Comitato Scientif ico Sezionale di
Reggio Emilia. Visite a cura di: t itolati Comitato Scientif ico CAI e commissione Tutela Ambiente Montano.
Informazioni: web> www.caireggioemilia.it mail> info@caireggioemilia.it tel> 0522436685
L’evento si terrà anche in caso di maltempo
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