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Domenica 24 0ttobre 2021 

I BORGHI DI TOANO 
 

 

 
 

Programma 

 
Escursione ad anello con partenza dal borgo di  Manno mt. 685 sl , dove possiamo 

ammirare la chiesa dei santi Prospero e Paolo , e 

la corte dei Gherardini .                                                                                                             

Si imbocca il sentiero CAI 682, che ci 

accompagnerà per tutta l’ escursione, in 

direzione est, che lungo carrarecce e brevi tratti 

asfaltati ci porta a Massa mt. 842 ,con la sua 

pieve dedicata a San Michele Arcangelo.                                                                                      

Si raggiunge 

poi Toano mt. 

840 , possibilità di ristoro ,e si sale al monte 

Castello mt. 944 sl con la bella pieve di S.Maria 

Assunta.                                                                                                                                                            

Sempre su sentiero 682, in leggera discesa si arriva 

a Croce del Fornello mt 820 e si prosegue fino a 

tornare a Massa. 

         

 

                                                                                                                  >>>>> 

 



 

 

 

I partecipanti (divisi in gruppi da 20) si dovranno presentare con 

mascherina, gel disinfettante e modulo di autodichiarazione compilato  
 

 
Ritrovo:  :     ore  07:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 08:00 

Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                         

 
Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        +/- 700 mt                                                                                                          

Tempo di percorrenza:  ore 5  ca.  escluse le soste 

Pranzo:   al sacco previsto presso la Pieve di Toano                                                        

Acqua:    partire con borraccia piena 

 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Branchetti Paolo   340-1214847   -   Colla Bruno   333-4810759 

Info :   Capogita 
 
Iscrizioni: sede CAI ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30  -  

cai42019@gmail.com -  Branchetti Paolo 

 
(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 

 

 

 

 


