
 

SOTTOSEZIONE 
F.RUSTICHELLI 
SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  Domenica 02 MAGGIO 2021 

VIANO  -  ANELLO DEI SANTI 
 
 

 
 

Questo anello fa parte dei nuovi percorsi creati per il comune di Viano nell’ottica della 
valorizzazione del progetto “Viano teatro della natura”. L’anello dei Santi prende il 
nome dalle chiese toccate durante il percorso: San Giovanni di Querciola – San Pietro 
e Santuario di San Siro 
 
Programma 
 
Si parcheggia appena fuori dal centro si S. Giovanni di Querciola (570 m), si ritorna in 
paese e ci si incammina per un breve tratto  sul SSP segnato con n. 602 - 606, si 
continua sul 606 verso Monte Pilastro punto più alto  dell’anello (612 m.) dove , con 
un po’ di fortuna, si potrebbero vedere le peonie fiorite. Si scende fino a raggiungere 
la chiesetta di S. Pietro -fondata nel 1302 e ristrutturata nel 1584, il campanile viene 
innalzato nel 1724 e, nel 1792, la chiesa è allungata. 
Il fabbricato si innalza in corrispondenza di un rilievo marnoso dominante la valle 
del Tresinaro. L’organo presente nella chiesa di San Pietro è opera di Francesco 
Nasoni, di Giubiano in provincia di Varese, e risale alla fine dell’ottocento. Pur 
essendo anch’esso di scuola italiana questo strumento presenta caratteristiche che 
lo differenziano decisamente dagli organi presenti nelle altre chiese -. Dopo una 
breve visita, si imbocca il s.  606 B, si scende fino al rio Dorgola e, dopo un facile 
guado,  si comincia a salire verso il Santuario della Madonna di S. Siro - anch’esso 
datato nel 1300, semidistrutto nel 1540 e riedificato nel 1672.  In questo Santuario 
si celebra la messa tutte le domeniche di maggio e nell’ultima domenica del mese 
ha luogo la benedizione delle auto -. Dopo breve sosta ristoratrice, si riprende il 
cammino in  salita con fondo in cemento, poi su asfalto, per arrivare a Ca’ de Pazzi - il  
luogo prende nome da una nobile famiglia reggiana ivi trasferitasi nel XIII secolo 
ed estintasi nel XVIII secolo. L'abitato conserva tracce dell'originale paesaggio 
storico-architettonico -. Poco dopo raggiungiamo il parcheggio 
 



       >>>>> 
 
 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 
mascherina, gel disinfettante e modulo autodichiarazione compilato 

 
 
Ritrovo:  :     ore 07:15 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  07:30 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       E -   escursione che richiede un minimo di allenamento                     
Dislivello        +/-480 mt circa                                                                                                     
Lunghezza del percorso:  km  12 circa                                                                                                
Tempo di percorrenza:  h 4:00 ca.  escluse le soste                                                                            
Pranzo:  al sacco  o presso   l’Agriturismo La Castagna  (con prenotazione)                                                        
Acqua :   partire con borraccia piena                                                                     
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                                                
CONSIGLIATI BASTONCINI E SCARPONI ALTI ALLA CAVIGLIA E CON UN 
OTTIMO CARRARMATO. Percorso privo di difficoltà tecniche ma presenta spesso 
dei brevi tratti impegnativi, sia in salita che in discesa 

Capigita: Pietro Pioppi  334 396 6000  -  Fulvio Torreggiani 334 194 8389 
Info :   capigita 
 
Iscrizioni: entro il 29 aprile  tramite E-mail a 42019@gmail.com  o capigita  
 
Chi ha intenzione di pranzare presso l’agriturismo lo deve dichiarare 
obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione per poter prenotare i posti  
 

(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.  e delle disposizioni ANTI-COVID 
19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-
scandiano.it 

 

 
 

 

 


