
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO       

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

 Giovedì 2 giugno 2022 
 

DA PONTE DI PIANELLO A PRIMAORE 
 

 

Interessante escursione che dal Ponte di 

Pianello nei pressi delle famose Fonti di Poiano,  

ai piedi dei Gessi Triassici, ci porta a Primaore 

attraversando boschi di castagni secolari e 

antiche borgate   

 

Programma 

 

In auto ci porteremo al Ponte di Pianello, poco più avanti delle Fonti di Poiano, dove 

a sinistra troveremo uno spiazzo per posteggiare le auto (540 mt slm), qui 

imboccheremo il SSP che, con breve salita, ci porterà al primo bivio per 

Ca’Rabacchi, dopodichè si  scende per attraversare la strada e il rio Sologno. Si 

prosegue passando davanti all’antico nucleo di case del Mulino della Gacciola, dopo 

un dolce falsopiano inizieremo a salire attraverso un secolare castagneto fino alla 

borgata di Gacciola (734 mt). Proseguendo, sempre in salita, raggiungeremo il borgo 

di Castellaro (785 mt), antica borgata arroccata su un poggio, con al centro 

dell’abitato alcune maestà dell’ottocento che visiteremo.  

Proseguendo sempre su SSP  per mulattiera a fianco della 

strada asfaltata, raggiungeremo Cerrè Sologno dove è 

possibile vedere la stele che ricorda la battaglia di Cerrè 

(15 marzo 1944), uno scontro tra partigiani reggiani e 

modenesi contro reparti di tedeschi e fascisti. 

Approfitteremo per  una breve sosta ristoratrice, con caffè 

o altro, per chi vuole, presso il nuovo e unico bar appena 

aperto gestito da  un simpatico e “coraggioso” giovane 

intenzionato a far rivivere il proprio borgo, e dove si 

possono acquistare i “viveri” e le bevande per il pranzo se 

non si sono procurate da 

casa.   

Si prosegue in salita per il Monte Regnolo (980 mt) 

dove la vista sulle vallate circostanti è veramente 

appagante. Lasciamo il SSP e con ripida discesa 

arriveremo a Primaore per la sosta pranzo quindi con 

sent. 621 si torna a Cerrè Sologno dove ritroveremo il 

SSP e, a ritroso in discesa, ritorneremo alle auto. 

                                                 …….. 

                 



 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

 

 

Ritrovo:  :     ore  07:45 presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore  08:00 

Trasporto:   mezzi propri  in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     
Dislivello        + /-   m 500 ca       lunghezza del percorso:  km 15 ca                                                                                                           

Tempo di percorrenza:  h  6  ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   reperibile lungo il percorso 

 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Baschieri Paolo:  348-8004404 

Info : Capogita 
 
Iscrizioni : sede Cai ogni venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 

 
(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 

 

 

 

 

 


