
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Viale dei Mille 32,  Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 - attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

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

COMMISSIONE ESCURSIONI 

 

Sabato 22 APRILE 2017 
 

REGNANO CA' BERTACCHI 

(ESCURSIONE DI ½ GIORNATA-POMERIGGIO) 

 

 
 
Escursione di mezza giornata che ci porterà a visitare il nuovo parco delle salse di Casola Querciola  in una 

borgata non lontana da Cà Bertacchi. Il paesaggio della salsa fa pensare ad una zona vulcanica in miniatura; 
non è però assolutamente paragonabile ad un vulcano in quanto la lava è fredda e non vi è emissione di 
fumo. 
 

PROGRAMMA 

Si parte alle 14,45 dal parcheggio delle scuole di Regnano (433 m.) dirigendosi verso il borgo di 
CORTEVEDOLA (444 m), nucleo rurale con abitazioni a base fortificata, e successivamente a CA' BERTACCHI 

(466 m),  in una borgata non lontana da Cà Bertacchi raggiungiamo l'area ambientale delle SALSE di 
CASOLA QUERCIOLA, piccoli vulcani freddi che generano bolle fangose, un fenomeno naturale piuttosto 
raro, le due zone vianesi delle salse a Regnano e Casola Querciola sono fra le pochissime in Italia. La 
struttura presenta una vasta serie di cartelli didattici lungo il sentiero. 
Visiteremo il paese e la chiesa di CASOLA DI QUERCIOLA e rientrando a Regnano avremo, tempo 

permettendo, la possibilità di visitare anche le SALSE DI REGNANO 
 

Avvertenze: E’ richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione  di bassa montagna; scarponcini o 
pedule, zaino, giacca a vento o mantella. 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio di P.le del Deportato (RE) Via Cecati o scuole di Regnano  
Orario di ritrovo: 14.00 Via Cecati – 14,30 scuole di Regnano  

Orario di partenza:  14.30 da scuole di Regnano 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Orario indicativo di rientro: ore 18,00 
Difficoltà: E 
Dislivello: 150 m.  - 7 Km. 
Durata: 3 ore 

Capigita: Giuseppe Riccò  3397687015 
 Gianna Poli 3473843962 
 
Iscrizione obbligatoria presso la sede del Cai entro venerdi 21 aprile  
 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l'accettazione del presente programma e del 
regolamento sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it 

 


