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Orari di apertura:  mercoledì, giovedì, venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato  dalle 17.30 alle 19.00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 12 Marzo 2017 

Le meravigliose colline albinetane 
 

(Escursione di mezza giornata in collaborazione con il Comune di Albinea)  
 

PROGRAMMA 
 
La passeggiata prevede un percorso lungo il sentiero CAI 614 detto “Anello Ca’ del Vento” nell’area SIC 
(Sito di Importanza Comunitaria “Ca' del Vento, Ca' del Lupo, Gessi di Borzano”). 
 
Partendo dalla sede Operativa di Albinea del CEAS RETE REGGIANA (Centro di Educazione Ambientale alla 

Sostenibilità) posta in centro a Borzano in via Chierici n. 2 (ex scuole medie) si proseguirà lungo via Chierici 

(asfaltata) fino a raggiungere via Luca da Reggio (asfaltata) dove si potrà ammirare “la Rotonda” tipica casa 
a Torre. Girando a destra su via Franchetti dopo l’incrocio con via Davoli potremo ammirare sulla sinistra un 
albero dichiarato monumentale, un “Azzeruolo”. La strada prosegue con un inghiaiato fino a raggiungere la 
località Giareto. 

Lungo il percorso, si potranno ammirare sulla destra le colline di Montericco e sulla sinistra il Castello di 
Borzano. Si passerà a fianco di alcune abitazioni rurali dette “La Bicocca”, “Cà il Monte”, “Cà Speranza” da 
qui si potrà ammirare il panorama sulla pianura padana e i colli di Verona. Arrivati alla fine della strada sulla 
sinistra troveremo una sbarra in legno. Da questo punto, il percorso proseguirà nel bosco lungo un sentiero 
dove il transito è consentito solo a pedoni, biciclette e cavalli. Raggiunta la parte più alta, saremo a 372 mt. 

sul livello del mare, da qui, si potrà ammirare a sud il panorama sull’appennino reggiano e a nord la vista 
delle prime alpi innevate. 

Dal crinale il sentiero prosegue verso est passando da S. Margherita (si legge in un documento del 1376 che 
in questo luogo fosse presente una chiesa e un eremitorio dedicato a Santa Margherita di Lami di Frassino. 
Oggi rimane solo toponimo in quanto l’edificio è andato distrutto a seguito delle guerre).  

Dopo circa 300 mt.  si ritornerà nel bosco nel quale si potranno ammirare i primi fiori che fanno capolino 
sotto le foglie e dove la vegetazione si dirada sarà possibile vedere da un’altra prospettiva il Castello Borzano 
posto su di una rupe di gesso e la vallata del Torrente Lodola. Arrivati a Bellavista si ritornerà sulla strada 
asfaltata fino all’abitato di Borzano e punto di partenza. 

 
Percorso ad anello di circa 13 km (facile ) 

 

Luogo di ritrovo: Sede operativa del CEAS RETE REGGIANA in via Chierici n. 2 Borzano (Albinea) 

 

Orario di ritrovo: 07.45  
Orario di partenza:  08.00 
 

Capogita: ………….. Sergio Morini 338481875 Silvano Srebemic 3386002738…………..  
 
 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
 
 

http://www.caireggioemilia.it/

