
 

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 28 aprile 
Anello di San Romano 

Baiso- Castellarano 
In collaborazione con i GER Gatti Randagi 

 
Bella escursione molto panoramica sulle nostre colline che non finiscono di stupire per la loro varietà di 
paesaggio naturalistico e geologico. 

PROGRAMMA 
 Si parte dalla chiesa di San Romano e si scende verso il rio delle Viole percorrendo per un breve tratto il 
sentiero 602D per poi continuare con una salita ripida ed accidentata di circa 30 minuti (si dovrà fare 
attenzione per solchi e profondi buchi creati dall’erosione dell’acqua). Si arriva così sul crinale spartiacque 
con vista sulla vallata del Secchia, sull’anfiteatro dei calanchi e sullo sfondo il crinale dell’Appennino reggiano 
e modenese. Il paesaggio è arido ma suggestivo. Per circa un’ora e mezza si percorre l’agevole crinale per 
poi scendere di quota sempre in mezzo alle argille mesozoiche e poi risalire tra campi e argille fino ad 
arrivare su strada asfaltata che percorreremo per un breve tratto per poi passare su strada ghiaiata fino 
all’abitato di Cà del Monte (bella corte e bella vista sui calanchi). Dopo una breve discesa arriveremo in 
località La Guazzella, dove avremo portato alcune auto per chi non vorrà percorrere gli ultimi 2,5 Km su 
asfalto che ci riporteranno alla chiesa di San Romano. 
Avvertenze: 
E’ richiesto un abbigliamento di stagione adatto ad un’escursione per di media-bassa montagna; scarponi, 
zaino, bastoncini telescopici, mantella o k-way,  cappello, guanti, borraccia piena,  è consigliato un ricambio 
abbigliamento da lasciare in auto. 
Nota:qualora ci fossero piogge consistenti nei giorni prima dell’escursione, questa verrà rimandata, in 
quanto il terreno particolarmente argilloso diventerebbe faticoso e pericoloso 

Sentieri percorsi 602D- 602A 
Difficoltà E 
Dislivello Salita 500 m.  Discesa 400m. 
Sviluppo planimetrico  Km 12 circa 
Durata 4h 30m circa (Escluse le pause) 
Acqua da casa 

Luogo di ritrovo: Parcheggio automobilistico Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 7,45  
Orario di partenza:  8,00 
Mezzo di trasporto:  Mezzi propri  
Orario indicativo di rientro: 14 
Cartografia: n.1 Collina Reggiana ed. Geomedia  
Capogita: Valeria Terenziani, Marino Bertolini, Elio Pelli (CAI) telef cellulare 340 7273977  
Prenotazione obbligatoria presso la Sede entro il giorno 26 -04-2019 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 
Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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