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I PRESEPI DI BERGOGNO 

 

 

 

La nostra escusione si svolge ad anello lungo sentieri che toccano alcuni degli antichi 

borghi che fanno parte del comune di Casina.  

Punto di partenza ed arrivo Bergogno, suggestivo 

borgo tra i più interessanti dell’area canossana, 

che conserva le caratteristiche principali della 

locale architettura tardomedievale. Prerogativa del 

borgo è la presenza di più case a torre.  

Lasciate le auto, ci incammineremo per arrivare al 

borgo di  Paullo, dove 

si trova la Pieve di San 

Bartolomeo una delle più antiche della collina reggiana: è 

un prezioso esempio di architettura romanica, risalente al 

IX secolo dopo Cristo. Si prosegue per Costaferrata 

famosa per la sua millenaria fiera che si tiene in agosto, 

proseguendo incontreremo i borghi  di Susinetta, 

Sordiglio, Mulino di Votigno con il suo mulino indicato 

nella cartografia storica dei primi decenni del XIX 

secolo e Carta idrografica del 1888 .  L'impianto 

disattivato da circa 15 anni era azionato da tre ruote 

di tipo orizzontale a mescoli. Proseguiremo ed 

arriveremo a Votigno un caratteristico ed antico 

borgo di origine medievale  che racchiude tra le sue 

mura un tempio buddista: la Casa del Tibet.  Prima 

in Europa e unica in Italia, la Casa del Tibet fu 

fondata nel 1990 dal medico reggiano Stefano 

Dallari. Nel 1999 il luogo fu visitato dal Dalai 
Lama, il quale ne rimase particolarmente colpito. 

Chiuderemo l’anello tornando a  Bergogno. Prima 

del ritorno doveroso fermarci per  ammirare i 
presepi allestiti dai paesani  in ogni angolo del 
borgo, una vera chicca.  
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MASSIMO 20 PARTECIPANTI che 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 richiesto un minimo di allenamento  -  consigliati i  bastoncini                    

 

Dislivello        400 m. circa 

 
Tempo di percorrenza:  4:00 h ca.  escluse le soste 

 
Pranzo:          Pranzo al sacco 

 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                   

 
Accompagnatori:  Pioppi Pietro  334-3966000  -  Mattioli Athos  345-0433657 

 
Info e prenotazioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori                                
 

(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 

 

 


