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Domenica 03  aprile 2022 

  
TABIANO-MONTALTO-TABIANO 

 

Camminata con percorso ad anello che da 

Tabiano, piccolo e antico borgo in comune di 

Viano famoso per il suo ottimo Parmigiano 

Reggiano prodotto dalla sua latteria, 

percorrendo sentieri, carraie, piste forestali e 

piccoli tratti di strada asfaltata con traffico 

quasi nullo, ci riporterà al punto di partenza. 

Percorso abbastanza impegnativo vista la 

lunghezza ma interessante dal punto paesaggistico e naturalistico. 

Partenza dalla chiesa di Tabiano, con s. 616 passeremo da Ca’ Panigale e 

raggiungeremo Ca’Bertacchi. Proseguiremo su strada asfaltata fino a Regnano dove 

imboccheremo il SSP e raggiungeremo il borgo di  Riolo. Con carrarecce e forestali 

saliremo al Lago di Mezzo 

all’interno del Parco Matildico 

di Montalto, area posta a 400mt 

sul livello del mare che 

comprende aree boschive, ampie 

radure e laghetti naturali., luogo 

ideale per la sosta pranzo. Si 

potrà pranzare al sacco 

usufruendo delle  apposite panchine nell’area pic-nic o  con gnocco fritto e salume 

presso il circolo del lago previa prenotazione. 

Si riprenderà il cammino partendo da Ca’ 

Rosino per raggiungere , con carrarecce e 

sentieri, il borgo di Casola, un’occhiata ai 

vulcanetti di fango e il s. 616/A ci riporterà a 

Regnano dove, imboccando il SSP passando da 

Ca’ Vezzoli ritorneremo a Tabiano.  

 

 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anti-covid 
del momento e autodichiarazione compilata 

 >>>>> 

 



 

 

Ritrovo:  :  ore  08:15  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza: ore 08:30           

Trasporto:    mezzi propri      in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        +/- 300metri circa                                                                                

Lunghezza del percorso:  km 18 ca.                                                                                           

Tempo di percorrenza:  ore 06:00 ca.  escluse le soste 

Pranzo:  al sacco – o presso Circolo del Lago previa prenotazione al momento                          

.              dell’iscrizione.                                                                                                           
Acqua :   nei vari borghi ma si consiglia di partire con borraccia piena 

 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capo-gita:  Castagnetti Piergiorgio 320-2395789 – Accompagnatore:  Costi Renza 

Info :   sede Cai ogni venerdì dalle ore 21:00 alle  22:30 e accompagnatori 

 
Iscrizioni: obbligatorie entro il 25 marzo dichiarando la scelta del pranzo  presso 

sede CAI ogni venerdì dalle ore 21:00 alle ore 22:30 – cai42019@gmail.com – 

Pietropioppi@gmail.com 

 
(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 

 

 

 

 

 


