
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO   

  In collaborazione con la Sezione CAI Reggio Emilia 

             Domenica 10 ottobre  2021 

       “SENTIERO dei DUCATI” 

    Alla scoperta della “Rupe dell’Enza” e visita ai borghi 
 
Il Sentiero dei Ducati (SD), è un trekking recentemente rilanciato sulla rete 

interregionale (Emilia/Toscana), a cura 

della Sezione CAI di Reggio Emilia. Nella 

sua parte reggiana il Sentiero si snoda da 

Quattro Castella al Passo Lagastrello. 

L'escursione, proposta in modalità 

“camminare lento”, interessa un tratto del 

SD sul medio Appennino, caratterizzato da 

graziosi borghi e ambienti naturali di rara 

bellezza, comprendente la cosiddetta 

“Variante dei Pizzoni” prudenzialmente 

classificata EE, mettendo sull'avviso di taluni passaggi che comportano 

difficoltà e richiedono attenzione particolare, soprattutto in presenza di terreno 

bagnato. 

 

ProgrammaGiunti in auto a Cereggio, ci si immetterà direttamente sulla 

“variante”  (segnavia CAI 680A), scendendo 

tra castagneti e metati fino alla località i 

Pizzoni, oltre la quale si dovranno superare 

alcuni tratti scoscesi, una frana attiva e un 

profondo 

guado. Tutto 

ciò verrà 

ricompensato 

dalla vista di 

sorprendenti formazioni di arenaria modellata 

dagli agenti atmosferici e da ampi panorami 

sulla valle del fiume Enza. 
Saliti poi al borgo di Taviano, è prevista la sosta-

pranzo in presenza di una fontana. 

Il ritorno si svolgerà, invece, percorrendo il tracciato normale del SD, 

prevalentemente su strada sterrata e in parte su asfalto fino a Cereggio, dove è 

prevista una breve visita guidata, grazie alla disponibilità di amici residenti, 

impegnati nel promuoverne la vocazione di “borgo accogliente”. 

>>>> 

 

 



 

Nel viaggio di rientro, si potrà fare una sosta a Vetto presso la Cooperativa di 

Comunità “Il Pontaccio” ed eventualmente fare due passi tra le vie più 

caratteristiche del centro storico. 

 

MASSIMO 20 PARTECIPANTI che si dovranno presentare con 

mascherina, gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato 
 

Ritrovo:  :    ore 7:30  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 7,45 

                      ore 9,00 Appuntamento a Cereggio con gruppo CAI Reggio E. 

Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       EE -   alcuni passaggi richiedono particolare attenzione                     
Dislivello        salita+/- 400 mt  circa                                                                                             

Tempo di percorrenza:  h   4  ca.  escluse le soste e le visite                                                      

Lunghezza del percorso: km 8,5                                                                                     

Pranzo:          al sacco –                   Acqua :   partire con borraccia piena –                                          

Rientro a Scandiano: entro le ore 17:00                                                                                  

Abbigliamento: -  da escursionismo  adatto a stagione e condizioni meteo   

                            -  calzature da trekking con suola scolpita 

                            -  ricambio da lasciare in auto 

Accompagnatori:  Torreggiani Fulvio  334-1948389  -                                                                    

-                               Davoli Roberta       339-6266237                                                                                                                                                      

Info :   Torreggiani Fulvio                                                                                              

Iscrizioni:  obbligatorie entro venerdì 8 ottobre presso sede Cai Scandiano ogni 

venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30  –  cai 42019@gmail.com   

Cartografia: - GeoMedia 1:25000  Appennino Reggiano - Tavola 2 (Ed. 2020). 

                         Consigliata la relativa App con segnavia aggiornata.                                                      

Vedere il sito “sentierodeiducati.it” (A piedi /Tappa 04var: Variante Pizzoni) 

 
(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 

 

 

L’escursione odierna si 

inserisce nella campagna di 

sensibilizzazione promossa 

dalla Commissione Medica 

Centrale del CAI, nell’ambito 

dell’Agenda 2030, per uno 

sviluppo sostenibile. 


