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22 MAGGIO 2022 

PIANURA REGGIANA - CAMMINATA DELLA SPERGOLA 
 
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE 
Ritrovo: Ore 8,45 piazza di Bibbiano (in centro al paese, di fronte al municipio) 
 
Domenica 22 maggio riprede la piacevolissima abitudine di camminare in collaborazione con la 
“Compagnia della Spergola”, formata da ben otto cantine distribuite nei territori di Scandiano, 
Albinea, Quattro Castella e Bibbiano. La Compagnia non unisce solo gli attori protagonisti della 
filiera produttiva, ma coinvolge anche le Amministrazioni Comunali per portare avanti una sola 
missione: tutelare la viticultura locale, in coerenza con i principi della salvaguardia ambientale e 
della valorizzazione del territorio. Da diversi anni il Cai collabora con al Compagnia 
nell’organizzare una semplice camminata alla portata di tutti, che ha lo scopo di promuovere il 
territorio e la cantina di turno. Quest’anno è la volta della Cantina Fantesini. La camminata 
partirà dalla piazza di Bibbiano, il ritrovo è fissato per le ore 8:45 
Ci incammineremo lungo via G.B. Venturi (che in quel tratto è anche il sentiero Cai 640A) metà del 
gruppo dei partecipanti si fermerà alla Latteria Sociale Nuova per una visita a uno dei luoghi di 
produzione di un altro dei prodotti più prestigiosi e famosi delle nostre terre agricole, mentre 
l’altra metà del gruppo proseguirà per un'altra latteria, La Moderna, con lo stesso obbiettivo. 
Terminate le visite il gruppo si ricomporrà e tutti assieme per stradine di origine medioevale che 
ancora attraversano le nostre campagne e carrarecce arriveremo alla Cantina Fantesini, dove 
saremo accolti oltre che dai padroni di casa, anche da tutti gli altri rappresentanti delle varie 
cantine che ci offriranno la degustazione della loro Spergola accompagnata da un ottimo spuntino. 
 
Lunghezza del percorso 10 km circa 
Dislivello: insignificante 
Tempo di percorrenza: 3 ore circa  
Difficoltà: T 
 
Iscrizioni per i soci Cai Reggio Emilia, entro il 20 maggio: attivitasezionali@caireggioemilia.it, tel. 
0522 436685 
 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA  
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685  

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 


