
 

In collaborazione con IREN Comitato Territoriale Reggio E- Parchi dell’Emilia Centrale - Riserva MAB UNESCO 

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00 

Domenica 2 Febbraio 

Tappa 1 - Passeggiata Settecentesca  
Prima escursione del Trekking a Tappe del Sentiero dei Ducati (SD), lungo il raccordo Reggio-Quattro 
Castella, percorrendo la “passeggiata settecentesca”, itinerario che collegava in parte il Palazzo Ducale 
cittadino alla reggia estiva di Rivalta attraverso l’attuale Parco del Crostolo. Una camminata di mezza 
giornata priva di difficoltà, adatta per iniziare a conoscersi e per imparare a conoscere il SD insieme ad 
Alberto Cenci, studioso di storia del Risorgimento ed Estense, che ci racconterà la Reggio del Ducato, 
mostrandoci lungo il percorso importanti testimonianze di quell’illustre passato. Termine dell’escursione a 
Villa D’este con “gnoccata” (facoltativa) presso il circolo sociale “Vasca di Corbelli”. Evento organizzato in 
collaborazione con Antiche Porte editrice. 

PROGRAMMA 

La “passeggiate settecentesca” ha inizio presso l’ex Palazzo Ducale proprio di fronte allo splendido Santuario 
della Madonna della Ghiara. Risaliremo l’antico alveo del Crostolo, oggi Corso Garibaldi, 
fino a Porta Castello per poi imboccare Viale Umberto I e giungere così al Ponte di San 
Pellegrino. Da lì seguiremo invece le tracce della VMVS attraverso il Parco del Crostolo 
(sent. 646) fino alle rovine del Palazzo Ducale di Rivalta e a Villa D’este, oggi nota come 
la “Vasca di Corbelli” ove terminerà l’escursione. Per chi lo desidera spuntino in 
compagnia (facoltativo, pagamento in loco). Rientro in autonomia con mezzi pubblici 
(autobus SETA Linea 5 ogni 30 minuti in partenza da Rivalta PEEP, facilmente 
raggiungibile con sent. 646D o sent. 646E) oppure - per chi ha ancora “gamba” – a piedi 
lungo il percorso di andata (o la variante 646D). 
Avvertenze: pur trattandosi di una semplice passeggiata, l’itinerario è lungo ed è comunque 
richiesto un abbigliamento adatto ad un’escursione in campagna in periodo invernale, atto ad 

affrontare anche qualche breve tratto fangoso: scarponcini da trekking, bastoncini telescopici (se di vostra abitudine), 
ombrello e giacca impermeabile in caso di pioggia, zainetto con quanto altro serve per un’escursione di mezza giornata 
(borraccia piena, qualche snack). Consigliata pila frontale per chi poi intende tornare a piedi. 
 

Difficoltà T 

Dislivello Irrilevante (108+/67-) 
Sviluppo planimetrico 13,2 Km circa 

Durata 3h circa (pause escluse) – 5h totale 

Luogo di ritrovo: Reggio E. in Corso G. Garibaldi, 44 (portici di fianco alla Ghiara) 

Orario di ritrovo: 08.15 Orario di partenza:  08.30 

Orario indicativo di rientro: l’escursione terminerà alle ore 14:00 circa a Villa D’Este (Rivalta) 

Mezzo di trasporto:  Rientro con mezzi pubblici (autobus SETA linea 5. Dotarsi del biglietto) 

Cartografia: GeoeMedia 1:25.000 – Alta Pianura Reggiana 

Capigita: Giovanni Fiori (tel. 348 4913367) – Maurizio Franchi (tel. 324 5459544) 

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

Posti limitati. Cani previa autorizzazione capigita. Prenotazione obbligatoria 
presso la Sede entro Martedì’ 28 Gennaio 

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


