
 

 
 

DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

TRADIZIONALE CAMMINATA DELLA SPERGOLA 
 

PRESSO LA CANTINA  
DI PUIANELLO 

Con il Patrocinio dei Comuni di Castellarano, 
Casalgrande, Scandiano, Viano, Albinea, 

Quattro Castella,  
Vezzano sul Crostolo e Bibbiano 

 
 

Percorso: 
Uscendo dal cortile della Cantina di Puianello si gira a sx sul marciapiede per 100 mt,ancora a sx si prende la 
strada ghiaiata che porta alla ciclopedonale lungo il Crostolo, ammirando le splendide fioriture e la vallata. 
La ciclopedonale termina nel cortile della Protezione Civile, all’inizio di Vezzano sul Crostolo. Uscendo ci 
manteniamo a sx sulla striscia verniciata di rosso, riservata ai pedoni, in direzione di Sedrio. All’altezza della 
ditta Olivi, ci raggruppiamo e attraversiamo la strada, dopo pochi passi termina l’asfalto e, su carraia, la 
strada sale decisamente, fino all’incrocio con il sentiero del crinale che arriva da Puianello. Giriamo a dx e 
possiamo ammirare le vallate circostanti. Di fronte si vede la Chiesa di Puianello che, sempre su carraia e 
breve tratto di asfalto, raggiungeremo. Ci concederemo una meritata sosta per goderci lo spettacolo: a nord 
la Pianura Padana e a sud il nostro Appennino. Ritorniamo sui nostri passi in discesa verso Puianello, 
all’altezza di una vecchia cabina elettrica, giriamo a dx e in breve siamo di fronte alla Cantina di Puianello, 
dove troveremo alcuni rappresentanti de La Compagnia della Spergola che ci accompagneranno nella visita 
della Cantina. Seguirà il rinfresco, accompagnato da un buon bicchiere di Spergola  
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL16 MAGGIO. SONO AMMESSI NON SOCI CAI 
sede CAI Scandiano, tutti i venerdì dalle 21 alle 22.30 
sede CAI Reggio Emilia, mercoledì  dalle 19 alle 22, giovedì e venerdì dalle 18 alle 19.30 
Cai Val d'Enza GEB – E-mail sandra_boni@libero.it 
 

Accompagnatori:  
Loretta Bellelli 339 4300183, Morini Sergio 333 8481875, Pietro Pioppi 334 3966000 
 

Partenza: per chi parte da Reggio Emilia partenza alle 8:30 da P.le del Deportato con mezzi propri 
Ritrovo: ore 8:45 presso la Cantina di Puianello – Partenza della camminata: ore 09:15 
Escursione:  T ,adatta a tutti con un minimo di allenamento 
Dislivello:200 m salita e 200 in discesa, Tempo di percorrenza: ore 2,30 circa 
Abbigliamento: da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo 
 

(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare modifiche al 
programma) 
 

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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