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Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

SABATO 3 Novembre 2018 

ANELLO DI PECORILE (Vezzano S/Crostolo) 
 

(ESCURSIONE DI ½ GIORNATA) 
 

 
 

PECORILE 

L’antica origine del borgo è testimoniata dalla presenza di una casa a torre che, benchè in parte manomessa, 
conserva in facciata alcuni elementi decorativi ed architettonici originali. Al principio del XVII secolo Pecorile 

faceva parte del feudo di Bedogno, istituito da Cesare d’Este con titolo di contea. Nel retro della casa a torre 
si segnalano alcuni caseggiati a schiera, attualmente ristrutturati, che costituiscono il nucleo più antico di 

Pecorile. 

 
 

PROGRAMMA 
 
 

Partiremo dalla chiesa di Pecorile (parcheggio auto) e inizieremo il percorso escursionistico dalla strada 
provinciale verso Votigno fino a Cà Martini, seguiremo a destra la piccola strada diretta a Casola di Canossa 

dove sosteremo per visitare il Castello e il Borgo. 
“CASOLA DI CANOSSA  intorno al 1082 la chiesa di Casola venne donata al monastero di S.Apollonio 

quale compenso per le iniziative di Matilde di Canossa in appoggio al papa Gregorio VII. L’antica chiesa 

parrocchiale conserva tuttora l’originale orientamento ed impianto architettonico; il fabbricato venne 
ampliato nel XV secolo, decorato al suo interno nel XVII secolo ed assunse l’aspetto attuale nella seconda 

metà del XIX secolo quando il pavimento venne notevolmente abbassato”. 
Proseguiremo poi verso il Borgo Casola di Mezzo e Casola Monte (con interessante borgo abitato) e 

successivamente scenderemo a Pecorile. 
 

 

Partenza:  ore 8,00 con mezzi propri da Reggio Emilia, Piazzale del Deportato via 
Cecati oppure 

Ritrovo:  ore 8,30 al parcheggio della chiesa di Pecorile  
Mezzo di trasporto:  mezzi propri  

Difficoltà:         E 

Dislivello:         150 m. ca. 
Tempo di percorrenza:          3 ore ca. 

Lungheza percorso:          6 km ca 
 

Abbigliamento adatto alla stagione: scarponcini, giacca impermeabile  
 

Accompagnatore:   Giuseppe Riccò 3397687015 

Prenotazione presso sede Cai 
 

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

 

 
IMPORTANTE: IL PROGRAMMA POTRA’ SUBIRE MODIFICHE CAUSA CONDIZIONI METEOROLOGICHE. 

http://www.caireggioemilia.it/

