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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Domenica 27  marzo 2022 

  

VIA VANDELLI (da Boccassuolo a Roccapelago) 
 

Un percorso molto suggestivo che parte dal centro della 

Borgata di Boccassuolo. Il centro abitato conserva ancora 

oggi, nei suoi viottoli interni, la pavimentazione in selciato di 

pietra. L’itinerario inizia subito in salita nelle stradine del 

paese per circa 100 metri fino al borgo di Le Serre e dopo aver 

superato un breve tratto di asfalto, si arriva su strada ghiaiata 

sempre in salita a La Marine, dove si percorre la mulattiera 

fino al Passo delle Cento Croci. Il Passo Cento Croci ci regala 

subito scorci fantastici su ben due vallate:  da una parte la Val 

Scoltenna, dall’altra la selvaggia natura della Val 
Dragone, qui troviamo anche una piccola cappella risalente al 

1852.   Imbocchiamo la Via Vandelli identificata dal sentiero CAI 579 che ci porterà                                                                                                                               

a Fabbrica di Pievepelago. Il percorso della Via Vandelli è un continuo dolce 

saliscendi, con scorci che di tanto in tanto si aprono 

verso il Cimone e la sua valle; in breve si raggiunge 

Capanno Guerri, una tipica costruzione rurale che 

possiede le peculiarità distintive delle capanne 
celtiche: sfrutta le caratteristiche del pendio per far sì 

che vi sia un facile accesso al fienile, mentre la parte 

bassa è riservata alla stalla. Seguendo la cartellonistica 

del CAI arriviamo a quella che un tempo era una 

stazione di posta molto frequentata da chi percorreva la Via Vandelli, molto amata 

anche dal Duca Francesco III D’Este, che si fermava nell’osteria e nella locanda 
della Fabbrica durante i suoi viaggi verso la costa 

tirrenica. Qui troviamo una fonte con acqua gelida, 

buonissima, e possiamo  ammirare la stele dedicata 
all’abate Domenico Vandelli Il posto è ideale per la 

pausa pranzo 

                                                                  

Proseguiamo il nostro 

cammino fino ad arrivare ai piedi del Sasso Tignoso, 

un’isola di roccia lavica il cui nome è dovuto all’aspetto 

particolare del rilievo, a causa della natura delle rocce 

che lo compongono: varrebbe la pena salirne la cima,  il 

panorama è fantastico                                                                                                 

 



 

 

La nostra escursione prosegue ora sul sent. Cai 58 

raggiungeremo Roccapelago dove,  tempo 

permettendo, sarà possibile visitare la rocca ed il 

famoso museo delle mummie ritrovate sotto il piano 
della chiesa.  

 

I PARTECIPANTI si dovranno presentare con mascherina ffp2, gel 
disinfettante , modulo di autodichiarazione compilato e Green Pass rafforzato 
salvo nuove normative COVID in vigore al momento 

 

Ritrovo:  :     ore 06:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:00  

Trasporto:    PULLMAN      in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       E -   escursione che richiede allenamento fisico per la lunghezza del 

percorso                                                                                                                            

Dislivello:        +450 / - 400 metri      -                                                                                                

Lunghezza percorso:  16 km                                                                                                                    

Tempo di percorrenza:  6 ore  escluse le soste                                                                                      

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

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

 

Capogita:  Canalini Sanzio   331-7546088 –                                                                                  

Accompagnatore:  Davoli Roberta  339-6266237                                                        

Info :   sede CAI ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 e capogita  

 
Iscrizioni: sede CAI  ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 – cai42019@gmail.com                                                                   

 

le iscrizioni saranno ritenute valide solo dopo versamento della caparra in sede o 
tramite bonifico entro il 25 febbraio 
  

 
(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 

 

 

 

 

 


