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Mercoledì  02  giugno 2021

APPENNINO REGGIANO  -
PRIMAORE

Il borgo occupa la sommità di un rilievo
alla destra del fiume Secchia, sulle
pendici occidentali del monte Regnolo.
Alla fine del XVIII secolo è feudo della
Casa Campana di Toscana
comprendendo una popolazione di 67
abitanti. L'originale paesaggio

architettonico ha subito profonde
trasformazioni. Nella estremità occidentale
dell'abitato è visibile un aggregato di edifici
articolati a schiera ad andamento radiale. A
livello del piano terreno di uno dei fabbricati si
apre un portale con arco composto a tutto sesto
in arenaria, attribuibile al XV-XVI secolo.
L'oratorio dedicato a S. Giovanni Battista
conserva una pianta ad aula con impianto

orientato ed è privo di particolari architettonici di rilievo. Nel borgo è visibile infine
un rustico a tetto abbassato a due acque ed un arco a tutto sesto in muratura.

Programma.

Da Primaore con sentiero 621 si raggiunge Piolo, dal centro si prende una stradina
dove le auto sono pressochè inesistenti che porta in località “La Loggia”, si prosegue
attraversando il borgo di Cà Bracchi fino ad arrivare a Casalino. Qui arrivati una sosta
per uno spuntino, s’imbocca quindi il SSP che porta a Montecagno e, sempre su SSP
si supera il M. Regnolo, arrivati a Cerrè Sologno s’imbocca nuovamente il s. 621 e si
torna a Primaore.

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



>>>>

Ritrovo:  : ore 07:30 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:45
Trasporto:    mezzi propri in osservanza alle norme COVID
Percorso:       E -   escursione adatta a tutti senza difficoltà di rilievo
Dislivello: +/- 400m cir
Tempo di percorrenza:  4/4:30 h ca. escluse le soste
Pranzo:          al sacco – Acqua :   nei vari borghi che si attraversano

Abbigliamento: da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo
-
Accompagnatori:  Baschieri Paolo 348-8004404

Info : Baschieri Paolo

Iscrizioni obbligatorie:  entro il 28 maggio 2021 a cai42019@gmail.com

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

http://www.caireggioemilia.it

