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Domenica 13 giugno 2021 
 
 

ALLA SCOPERTA DELLE TERRE DEI CECCATI 
 

 
Tra i secoli XVI° e XVII°, in territorio di Toano si ebbe 
un’importante presenza artistica nella scultura della pietra 
e nell’intaglio del legno ad opera degli artigiani 
scalpellini della famiglia Ceccati con la loro bottega-
scuola, per alcune generazioni. 
L’escursione ci porterà alla scoperta dei luoghi che 
custodiscono la memoria storica più espressiva delle loro 
opere. 
Dal centro di Cavola (500m), luogo di partenza/arrivo 
dell’escursione, ci incammineremo sul tracciato della 
VMVS (Via Matildica del Volto Santo) in direzione dei 
borghi Stiano (Casa-torre residenza della Famiglia 
Ceccati), Corneto  (Centro Studi-Museo “I Ceccati” -
Visita guidata a offerta libera) e Manno (Corte padronale 

Gherardini), tutti luoghi che conservano pregevoli 
testimonianze delle opere artistiche dei Ceccati.                   
.                                                             centro studi dei Ceccati 

con torre campanaria 
Proseguiremo poi fino in cima al colle del Castello 
(944m) e visiteremo la stupenda Pieve matildica di 
Toano dedicata a Santa Maria Assunta. Qui è prevista 
la sosta-pranzo. Quindi riprenderemo il cammino in 
discesa sul sentiero CAI 682 fino a Croce del 
Fornello (820m) da 

dove, volendo, potremo salire al Monte della Castagna 
(879m) percorrendo in andata e ritorno il tratto di sentiero 
682B.                
              Pieve Matildica di Toano            

 
Da Croce del Fornello, infine, ci immetteremo su carraie 
e strade secondarie attraversando abitati e borgate fino a 
Pratopiano dove, ormai in vista di Cavola, passeremo 
accanto all’Oratorio della Madonna della Neve (probabile visita all’interno) e in 
breve saremo all’arrivo.                                                                                                                         
   oratorio della Madonna della Neve 



 
 
 
 
 
 
MASSIMO 20 PARTECIPANTI SOCI CAI  che si dovranno 
presentare con mascherina, gel disinfettante, modulo autodichiarazione 
compilato 
 
 
 
Programma 
  
Ritrovo:  :     ore 07:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  07:30 
Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        
Percorso:       E -   escursione d’interesse storico-artistico e naturalistico                     
Dislivello        +/- 500 mt   -  Percorso ad anello di circa 13  km                                                                                                                                  
Tempo di percorrenza:  h 4-4:30  ca.  escluse le soste                                                                               
Pranzo:          al sacco –      Acqua :   nei vari borghi 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                    
-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 
 
Accompagnatori:     Fulvio Torreggiani.    334-1948389                                                                                          
-                                 Davoli Roberta           339-6266237 
 
Info;   Torreggiani Fulvio 
 
Iscrizioni: cai42019@gmail.com 
 

Cartografia: GeoMedia/CAI –Appennino Reggiano (Tav. 2) – Scala 1:25000 

 

(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 

 

 
 
 

  
 
 


