
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO   

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

Lunedì  25  aprile 2022 

FESTA DELLA LIBERAZIONE  

SENTIERO PARTIGIANO N 15 ( Sentiero della solidarietàmontanara) 

Rispettando la tradizione, da qualche anno il 25 aprile viene festeggiato percorrendo 

uno dei sentieri  proposti da “ISTORECO” (Istituto Storico della Resistenza di RE), 

descritti in una bella 

guida in modo 

dettagliato; gli itinerari 

sono 16 e spaziano dalla 

pianura al crinale 

appenninico, toccando  

molteplici luoghi che 

furono teatro di episodi  

legati alla lotta di 

Liberazione. 

Il Sentiero Partigiano 15, ha come obiettivo principale la visita all’aia nel borgo di 

Cervarolo, che avverrà a conclusione dell’escursione. 

Il percorso ad anello ha come punto di partenza e arrivo il parcheggio antistante al 

bar sulla strada provinciale appena sopra l’abitato di 

Cervarolo. Imboccato il sentiero alla destra del bar, 

si proseguirà subito in salita impegnativa per il 

Monte Beccara e successiva discesa a Case Cattalini 

dove potremo osservare l’imponente monumento 

dedicato ai Partigiani stranieri e a quelli emiliani 

impegnati all’estero. 

Quindi si  scenderà a Civago dove si farà sosta-

pranzo, prima di proseguire per Gazzano 

percorrendo un tratto della VMVS (Via Matildica del Volto Santo) su asfalto (circa 2 

km ) poi lungo un bel sentiero panoramico sulla 

valle del Dolo. 

A Gazzano incontreremo il signor Arcero Secchi, 

studioso degli eventi legati alla Resistenza 

montanara, che ci condurrà in visita guidata sul 

vicino Poggio Gazzano. 

Infine si riprenderà il cammino in direzione 

Cervarolo, per concludere con un omaggio ai caduti 

dell’atroce eccidio perpetrato sull’Aia del borgo, il 

20 marzo 1944 

                                                                                                                 >>>>> 

 
 



 

 I partecipanti si dovranno presentare con mascherina ffp2, gel 

disinfettante ,modulo di autodichiarazione compilato, green pass 

rafforzato (Salvo eventuali modifiche nel frattempo intervenute) 

Ritrovo:  :     ore  07:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza ore 07:30           

Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                        

Percorso:       E - prevalentemente su carrarecce e sentieri contrassegnati da  logo                        

-                      specifico;  in parte sentieri CAI (609-607-690)                                                                 

Dislivello:      +/- 700 mt                                                                                                                  
Lunghezza del percorso:  15 km ca                                                                                      

Tempo di percorrenza:   6  ore  ca.  escluse le soste                                                             

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   consigliata borraccia piena 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capo-gita:   Torreggiani Fulvio            334-1948389                                                                    

Accompagnatore :  Davoli Roberta    339.6266237                                                                                                                             

Info :  sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22:30 - Capogita  

 

Iscrizioni: entro il 22 aprile  sede cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 

                   cai42019@gmail.com  -  capogita 

 
 

(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 

 

 

 

 

 


