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DOMENICA 23 OTTOBRE 2022 
 

BAISO – ANELLO DI CÀ VAI 
 

L'anello di Cà Vai è situato nel Comune di 

Baiso e ambisce a valorizzare l' eccezionale      

patrimonio paesaggistico e naturalistico 

costituito da argille varicolori del bacino del 

Rio Georgella. E' facilmente percorribile e 

rivolto a tutti, permette di incontrare la 

quasi totalità degli ambienti naturali che 

contraddistinguono il sito minerario di 

Baiso di Cà Monte e Rio Georgella,  oltre ai 

residui di lavorazione di vecchie cave di 

argilla. 
Chi osserva può cogliere le complesse interazioni che esistono tra diversi contesti ecologici, 

vegetazionali e morfologici situati all'interno di questo territorio che per la sua spettacolarità 

è stato riconosciuto come Geosito dell' Emilia Romagna 

 
Percorso  

Giro ad anello con partenza  dal Bar Castello 

di Baiso . Dopo un breve tratto su asfalto in  

salita imbocchiamo a sinistra il sentiero Cai 

632A che, scendendo nel bosco, ci porta   

all'azienda agricola di Calcinara. Si prosegue 

su comoda carraia e con qualche saliscendi si 

raggiunge  l'abitato di Cassinago.  Qui si 

attraversa la strada provinciale 7 che proviene 

da Monte Lusino e, sempre proseguendo sul  sentiero Cai 632A prima in discesa poi 

in salita si raggiunge  la strada che proviene da San Romano. Durante questo percorso 

si può ammirare il paesaggio che ci è 

dato dai bellissimi calanchi policromi 

contraddistinti dalla varietà dei loro 

colori ( sono tra i più belli della regione 

Emilia Romagna) Qui i segnavia ci 

portano a dx su carraia sterrata in discesa 

fino alla vallata sottostante del rio 

Giorgella, poi si risale su carraia fino a 

trovare un bivio a sx che porta su 

sentiero a lato di campi coltivati e  un piccolo bosco da attraversare  sempre in salita 

fino all'abitato di Casale. Qui arrivati,  avremo ancora 1 km circa da percorrere pima 

di raggiungere le nostre auto 

 

 



 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 
del momento  

LA TESSERA CAI VA PORTATA NELLO ZAINO A CASA NON SERVE 

 
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 adeguato allenamento fisico                     
Dislivello        + /- 600 mt                                                                                                                                    

Tempo di percorrenza:  ore 03:30/04:00 ca.  escluse le soste 

Pranzo:    si prevede il rientro per le ore 13 ca –  si consiglia qualche snack da 

consumare a metà percorso                                                                                                         

Acqua :   (fare buona scorta) 

 
Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in auto 

 

Capogita:  Ferrari Carla  338-3977717     -     Costi Renza  340- 9854109 

 

Info e iscrizioni:   capogita  

 

Cartografia:  GeoMedia/CAI – La Collina Reggiana – (Tav. 1) – scala 1:25000 

 

 
(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 

 

 

 

 

 


