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COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 20 Maggio 2018 

Spergolata 
In collaborazione con le sottosezioni CAI 

F. Rustichelli di Scandiano e GEB - Val d’Enza 

Una piacevole escursione che ormai è diventata un appuntamento fisso, alla scoperta delle prime colline che 
circondano il paese di Scandiano camminando tra antichi caseggiati e vigneti. Doverosa la sosta presso la 
Cantina di Aljano, punto di ristoro che ci permetterà di gustare alcune delle specialità tipiche della nostra 
zona accompagnate dal vino del territorio, la Spergola appunto. 

PROGRAMMA 
La nostra escursione, dedicata alla Spergola, parte dalla Cantina Casali, un’azienda che è stata fra le prime a 
credere nella possibilità di ricavare da questo vitigno autoctono dei prodotti di alta qualità. Poco oltre la 

Cantina Casali attraversiamo il podere della Cooperativa 
“Lo Stradello“, che rappresenta una delle prime e più 
avanzate esperienze di inserimento lavorativo delle 
persone con disabilità. In località Formica, ci 
addentriamo nei vigneti che fanno da cornice all’Azienda 
Agricola Reggiana, azienda che come tutte quelle che 
incontreremo oggi, fa parte della “Compagnia della 
Spergola”, dove i proprietari ci accompagneranno per 
una breve visita. Lasciata alle spalle l’Azienda Agricola 
Reggiana, un facile sentiero ci porta il località Ca’ dei 
Duchi. Qui prendiamo verso la collina seguendo una bella 
carrabile che è parte dell’Anello di Ca’ del Vento 
(Sentiero CAI 614 e CAI 604a). Saliamo in modo 
continuo costeggiando l’insediamento della Bellavista. Al 

bivio, lasciamo l’Anello, per ritornare attraverso il bosco sul versante scandianese. In prossimità di 
Mattaiano, il cui nome continua ad essere circondato di un alone di leggenda, come luogo destinato ai 
sacrifici al Dio Giano, tocchiamo il punto più alto della nostra escursione, 384 metri. Su una bella e 
panoramica carraia in discesa (segnata come sentiero CAI 604a) raggiungiamo il complesso a corte di 
Figno. La località, in origine "Faennium" e poi "Fegno", figura fin dall'898 tra i luoghi ove aveva beni la 
Chiesa di Reggio. I fabbricati, ora in precario stato di conservazione, si articolano delimitando un vasto 
spazio centrale. Nel corpo adibito ad abitazione si inserisce una torretta colombaia del XVI-XVII secolo. 
Riprendiamo la nostra carraia e poco prima del termine della discesa, su un piccolo e panoramico pianoro 
troviamo la cantina di Aljano ed il Castel Dondena. Il Castel Dondena, conosciuto anche come Casino 
Bagnoli è un pregevole complesso realizzato nella seconda metà dell’ottocento nello stile “neo-medievale”, 
molto in voga in qual periodo. Si compone di due fabbricati: il primo presenta caratteri spiccatamente 
rustici, con due torrioni angolari raccordati al corpo centrale; il secondo, il palazzotto vero e proprio, si fa 
notare per la torre quadrata, coperta e coronata da merli e per una seconda torre circolare che 
all’interno conserva pregevoli affreschi di Cirillo Manicardi e Augusto Mussini. Presso la cantina di Aljano – 
anch’essa attiva componente della “Compagnia della Spergola”, troveremo allestito un punto di ristoro che 
ci permetterà di gustare alcune delle specialità tipiche della nostra zona. 
Così rifocillati, possiamo riprendere il nostro cammino: torniamo per un breve tratto sul sentiero CAI 604a 
per poi puntare verso il Tresinaro che costeggiamo su un versante inedito. Giunti a Pratissolo siamo 
ormai prossimi alla Cantina Casali dove il nostro Giro della Spergola si conclude. 
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Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione di media montagna; scarponi, zaino, 
bastoncini telescopici, cappello, occhiali da sole, protezione solare,  borraccia piena. 

 

Pranzo: presso la Cantina di Aljano, punto di ristoro dove gusteremo alcune delle specialità tipiche 
della nostra zona. 

 

Difficoltà: E 
Dislivello:  300 m circa in salita – 300 m circa in discesa 
Lunghezza:  12 km circa 
 
Durata: 3.30 h - 4 h circa (escluse le pause) 
 
Luogo di ritrovo: Cantina Casali – Pratissolo di Scandiano (RE) 
Orario di ritrovo: 08.30 Orario di partenza:  09.00 
 

Cartografia: Collina Reggiana 1:25.000 – Ed. Geomedia 

Capigita:  Cavalchi Giuseppe (335 7384631) - Pioppi Pietro (CAI Scandiano 334 3966000) 

 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro venerdì 18 Maggio. 
 

 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 


