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  Domenica 1° maggio 2022 

SENTIERO SPALLANZANI – 5^ TAPPA 

Dal Castello di Carpineti a Ginepreto 

Programma 
 

Località attraversate: Castello di Carpineti – Ca'Fosola– Campogallinaro – 
Saccaggio – La Noce – Campolungo– Campo Pianelli – Pietra di Bismantova– 
Ginepreto.  
 

L’escursione parte dal Castello di Carpineti  

che fu la residenza di Matilde di Canossa e 

dove soggiornò anche papa Gregorio VII, 

costruito nei secoli X e XI, è situato sulla 

vetta del monte Antognano (805 m sul livello 

del mare) dal quale domina le vallate del 

Tresinaro e del Secchia. Da qui si prosegue 

tra boschi di castagno, faggio e rovella sul 

crinale sino a raggiungere Ca’ Fòsola e i due 

grandi faggi gemelli che caratterizzano la sella prativa. 

A questo punto si prosegue tra altri campi aperti con magnifica vista sulla Pietra di 

Bismantova fino al suggestivo borgo di Saccaggio, dominato da due antiche case-

torre (secc. XV-XVI). Poi si raggiunge il borgo di Campolungo, dove, attraversata la 

strada per Casale, un tratturo tra i campi 

avvicina alla Pietra di Bismantova. Si 

passa accanto all'imbocco della notissima 

Ferrata degli Alpini e tra noccioleti e 

radure si raggiunge la sommità del 

famoso massiccio roccioso 

dall'inconfondibile ed isolato profilo a forma di nave che contraddistingue il 

paesaggio dell'Appennino Reggiano. Per scendere dalla Pietra si imbocca il comodo 

sentiero posto a Ovest che, girando attorno alla base della spettacolare parete 

verticale, conduce all'Eremo di Bismantova. Si prosegue per una carraia che 

conduce alla Chiesa di Ginepreto. 

 >>>>> 

                

 



 

 

i partecipanti si dovranno presentare osservando le normative anti-

covid in vigore al momento e autodichiarazione compilata 

 

 
POSTI DISPONIBILI 30 

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

Trasporto:    pullman  in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        960 m in salita – 760 m in discesa  -                                                                               

Lunghezza del percorso:  km 21,5 ca                                                                            
Tempo di percorrenza:  h 07:00   escluse le soste                                                                     

Pranzo:   al sacco –                                                                                                            

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                    

 

Capogita:  Baschieri Paolo  348-8004404    -  Accompagnatore   Pioppi Pietro 

Info: sede CAI dalle 21 alle 22:30 tutti i venerdì  -  Baschieri Paolo 

Iscrizioni:. entro il 25 Marzo con versamento di caparra presso sede cai ogni 

venerdì dalle ore 21 alle 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 

 

 

 

 

 


