
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Commissione Escursioni 

Sabato 21 marzo 2020 
A piedi da Reggio Emilia a Scandiano A piedi da Reggio Emilia a Scandiano   

sul Sentiero Spallanzanisul Sentiero Spallanzani  
 

In collaborazione con il Progetto Montagnaterapia 
 

Il Sentiero Spallanzani (SSP) è nato nel 1988 da un’idea di Luca Gianotti che nel 1992 realizzò la prima edizione della 
guida “Sul Sentiero Spallanzani e dintorni”, edita dal Comune di Scandiano. In seguito lo Spallanzani è sempre stato cu-
rato dal Cai reggiano e tutt’ora è ben tracciato e percorribile. Recentemente Gianotti ha deciso di rilanciare il SSP con 
l’idea di farlo partire da Reggio Emilia. Dal 2019 è possibile raggiungere Scandiano da Reggio Emilia, attraverso un per-
corso prima cittadino, poi lungo il Parco del Rodano e il Canale di Secchia nella zona di Sabbione. Da qui attraverso stra-
de di campagna di arriva a Scandiano. Il nuovo tratto non sarebbe stato possibile senza l'impegno dei volontari del Cai 
Reggio Emilia e Scandiano, dei Comuni di Reggio Emilia e Scandiano e la collaborazione del Consorzio di Bonifica 
dell’Emilia Centrale.  
 

PROGRAMMA 
 

Si parte dal Supermercato Il Quinzio di via Gattalupa e si imbocca il Sentiero Spallanzani. Si segue il percorso che risale il 
Parco del Rodano fino alla provinciale Due Maestà-Sabbione. La si attraversa e si raggiunge l’antico Canale di Secchia, 
che si segue sull’argine con un suggestivo percorso attraverso la campagna. Arrivati all’azienda agricola Il Tralcio a Sab-
bione, si prosegue verso Fellegara lungo strade di campagna per arrivare a Scandiano. Il percorso è completamente pia-
neggiante, con tratti di strada asfaltata. Per il ritorno si utilizzerà la Ferrovia Scandiano-Reggio Emilia, con arrivo alla Sta-
zione di Ospizio. Da qui si raggiunge in poco più di un km il Quinzio. E’ richiesto un abbigliamento adatto ad 
un’escursione in campagna; scarponi o pedule, zaino, borraccia piena. 
 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Supermercato Il Quinzio  
Orario di ritrovo: 8,00. Orario di partenza: 8,15. Orario previsto di arrivo a Scandiano: 13,15 
Orario indicativo di rientro: dalle 15:30 alle 16:30. Al momento dell’iscrizione verranno date informazioni sull’acquisto 
del biglietto ferroviario 
Difficoltà E. Sviluppo Km 15 circa. Durata 5 ore circa 
Pranzo al sacco, o nei bar di Scandiano 
Capigita: Agnese e Carlo Possa 
Cartografia: Carta “Aree protette e Parchi urbani dell’Alta Pianura Reggiana”, GeoMedia  
 

L’escursione è aperta anche ai non soci Cai. La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del pre-
sente programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
 

Prenotazione obbligatoria presso il Cai entro il 5 marzo 2020. Massimo 25 iscritti.  
Mail attivitasezionali@caireggioemilia.it 

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 
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