
 

CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Sede operativa: via Caduti delle Reggiane 1 H  

Sede legale: viale dei Mille 32, Reggio Emilia  
Tel. 0522 436685, 393 9171764 (negli orari di apertura), mail attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it 

Orari di apertura: mercoledì dalle 19:00 alle 22:00, giovedì e venerdì dalle 20:30 alle 22:00 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Sabato 21 settembre 2019 
CCaammmmiinnaattaa  iinnaauugguurraallee  ddeell  nnuuoovvoo  ttrraattttoo  

ddeell  SSeennttiieerroo  SSppaallllaannzzaannii  ddaa  RReeggggiioo  EEmmiilliiaa  aa  SSccaannddiiaannoo  
 

Sezione CAI Reggio Emilia e Sottosezione Cai Scandiano 
 

Con il patrocino dei Comuni di Reggio Emilia e Scandiano 
 

Il nuovo tratto del Sentiero L.Spallanzani, nasce da una proposta comune tra il CAI e il suo ideatore Luca Gianotti, 
che circa 30 anni fa creò questo Cammino sulle orme del grande naturalista Lazzaro Spallanzani, scandianese doc. 
Far partire questo percorso dai Musei Civici di Reggio, a lui intitolati e che racchiude la sua grandiosa e preziosa 
collezione naturalistica, ci è sembrato un prolungamento logico e ovvio: infatti ora la collezione di Spallanzani è 
collegata con la sua casa natale, a Scandiano, da un sentiero che, attraversando la periferia reggiana, percorre il 
Parco del Rodano per poi addendrarsi nelle campagne scandianesi fino all’ingresso nel centro storico di Scandiano. 
Questo nuovo tratto non sarebbe stato possibile senza l'impegno fattivo del CAI Reggio Emilia e Scandiano, con i 
suoi instancabili volontari, i Comuni di Reggio Emilia e Scandiano e la preziosa collaborazione del Consorzio di 
Bonifica dell’Emilia Centrale. 

Programma 
Per questa giornata inaugurale sono previsti due gruppi a piedi e uno in Bike: gli escursionisti a piedi, con un 
gruppo arrivato da Scandiano in bus, e l’altro da Reggio Emilia, partiranno dal parcheggio del Quinzio in via A. 
Farioli 18. I ciclisti invece partiranno dai Musei Civici. E’ prevista una sosta rinfrescante alle 10,30 all’azienda 
agricola “Il Tralcio”, poi tutti insieme verso Scandiano dove alle 12,30 ci attenderanno le autorità per il battesimo 
ufficiale e un meritato brindisi al Sentiero Spallanzani. E’ prevista la visita alla casa natale dello Spallanzani in gruppi 
da 20/30. 
Per chi è partito da Reggio a piedi è a disposizione un bus per il ritorno.  
 

 
E’ richiesto un abbigliamento di stagione 
adatto ad un’escursione in campagna; scar-
poni o pedule, zaino, bastoncini telescopici, 
mantella o k-way, cappello, borraccia piena. 
 

 
 
Luogo di ritrovo:                            Parcheggio auto Supermercato Il Quinzio per gli escursionisti a piedi  
                                                       Davanti ai Musei Civici per gli escursionisti in bike 
Orario di ritrovo: 7,45 per gli escursionisti a piedi / 9,15 per gli escursionisti in bike  
Orario di partenza:  8,00 per gli escursionisti a piedi / 9,30 per gli escursionisti in bike  
Mezzo di trasporto:  rientro in bus (per chi parte da Scandiano, solo andata) 
Orario indicativo di rientro: 14,30/15,00  
Pranzo al sacco 
 
Capogita: Aldo Burani, Elio Pelli (CAI) per escursionisti a piedi 
Prenotazione obbligatoria presso il Cai entro il 20-9-2019 in sede CAI tel. 0522 436685 - 393 9171764 
(negli orari di apertura della sede), mail attivitasezionali@caireggioemilia.it 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

Sentieri percorsi SSP 
Difficoltà E 
Dislivello 0 

Sviluppo planimetrico Km 13 circa 
Durata 4h 30m circa 
Acqua da casa o al Tralcio 
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