
 

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 

Domenica 14 Maggio 2017 

Anello dei Santi - Viano 
Questo anello fa parte dei nuovi percorsi creati per il comune di Viano nell’ottica della valorizzazione del 

progetto “Viano teatro della natura” Il sentiero è mappato con il numero CAI 606. È un percorso adatto a 

tutti e senza difficoltà tecniche, si richiede un minimo di allenamento per i 10 km di lunghezza. 

PROGRAMMA 
L’anello dei Santi prende il nome dalle chiese toccate durante il percorso. Si parte da San Giovanni di 

Querciola (570 m.) e dopo aver percorso alcuni tratti di strada carrabile si sale al monte Pilastro, massima 

“vetta” dell’anello (612 m.), dove con un po’fortuna potremmo vedere la fioritura delle peonie.  Da qui si 

scende alla appartata chiesetta di San Pietro, fondata nel 1302 e ricostruita nel XVII sec.. Si scende, ancora, 

per una ripida carraia fino al Benale, sulla Provinciale nella valle del Tresinaro, punto più basso dell’anello  ( 

252 m.). Si risale ora fino al santuario di San Siro, situato in posizione panoramica su di un altopiano, sulla 

destra si possono vedere calanchi creati da una cava di argilla abbandonata, con argille colorate, sullo 

sfondo il Cusna con il suo crinale e a sinistra, la costa di Baiso con il castello e altri calanchi di argille che 

scendono verso il Tresinaro. La chiesetta di San Siro è coeva a quella di San Pietro, dopo l’ultimo terremoto 

è stata restaurata e riaperta nel 2008. Una curiosità, nell’ultima domenica di maggio si benedicono le auto…. 

Chi ha qualche problema con la propria auto può azzardarsi a venire qui. 

L’anello si chiude a San Giovanni, dopo una lunga passeggiata tra strade comunali e carraie molto 

panoramiche, passando da Ca de’ Pazzi e dal borgo di Pedrera. 

Come è ormai consuetudine al termine dell’escursione è previsto il facoltativo momento conviviale in una 

trattoria della zona, qui ci fermeremo al ristorante Belvedere. 

Difficoltà: E 

Dislivello:  350 m circa in salita – 350 m circa in discesa 
Sviluppo planimetrico:  10km circa 

Durata: 4 h (escluse le pause) 
Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 08.15 
Orario di partenza escursione:  09.00 
Mezzo di trasporto:  mezzi propri 

Acqua: da casa 

Cartografia: La Collina Reggiana – foglio n. 1 – scala 1:25.000 – Geomedia - CAI 

Capogita:  Elio Pelli (tel. 340 7273977) – Meglioli Graziano (tel. 333 8481875) 

Prenotazione obbligatoria anche telefonica o e mail presso la Sede CAI entro il venerdì 12 

maggio per chi si ferma a pranzo, sabato 13 maggio per la sola escursione. Si accettano  i 
non soci  con pagamento iscrizione 5€ (assicurazione + iscrizione),  i soci CAI in regola con 
il tesseramento non pagano. 

E’ richiesto un abbigliamento adatto alla stagione e ad un’escursione di media-bassa montagna; 

scarponi, zaino, bastoncini telescopici, mantella o k-way, guanti, borraccia piena, è consigliato un 
ricambio abbigliamento.  

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/

