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VALSAMOGGIA - MONTEVEGLIO 
(Percorso ad anello sulle prime colline bolognesi) 

 
Il territorio della Valsamoggia è 

attraversato da un’antica strada 

transappenninica, la “Cassiola” detta 

anche  “Piccola Cassia”, che mette in 

collegamento l’Emilia con la Toscana 

e, nei secoli passati, ebbe una notevole 

rilevanza per il passaggio di persone e 

merci. 

L’escursione proposta si snoda seguendone, in buona parte, il percorso nel territorio 

più prossimo alla pianura. 

 
Abbandonato il pullman in parcheggio a Stiore (poco oltre l’abitato di 

Monteveglio), si partirà imboccando subito in breve ma ripida salita il 

sentiero CAI 205-PB , vale a dire “Percorso dei Brentatori”, il cui 

nome deriva da “brenta”, un particolare tipo di gerla con la quale 

veniva trasportato il mosto dell’uva. 

Giunti sull’altura del borgo Oliveto, si proseguirà su 

comoda strada sterrata verso la località Cà Bianca, 

godendo di belle vedute sulle valli e sui calanchi 

circostanti, fino ad intravedere in lontananza 

l’inconfondibile colle della Basilica di San Luca 

sopra Bologna. 

Aggirato il Monte Avezzano, si svolterà verso sud 

sul sentiero CAI 209 attraversando ampie zone boschive, rimanendo in quota costante 

e superando alcuni tratti recintati  di proprietà private 

(percorribili con i dovuti rispettosi accorgimenti), salendo poi 

a Monte San Pietro, dove sosteremo per il pranzo al sacco. 

Quindi, ci immetteremo sul sentiero CAI 207 in direzione 

Zappolino,  località dove si svolse la decisiva “battaglia della 

secchia rapita” tra Modenesi e Bolognesi;  ma, attraversato il 

ponte sul torrente Samoggia, devieremo  sul sentiero CAI 203 

che, causa impraticabilità, a ridosso dell’Agriturismo 

“Fattoria Quercia” abbandoneremo subito, prendendo il 207 

PC (“Piccola Cassia”) che, su lungo panoramico crinale, ci 

condurrà al punto di partenza/arrivo dell’escursione. 

 

 

 

 



 

 

 

Terminata l’escursione, ci concederemo 

un’appendice turistica raggiungendo in 

pulman il Parco Regionale di Monteveglio 

per una visita all’antico borgo medievale e 

alla famosa Abbazia fatta erigere da 

Matilde di Canossa in ringraziamento per la 

vittoria avuta sull’imperatore Enrico IV. 

 

 
 

I partecipanti si dovranno presentare seguendo le normative anticovid 

del momento – In pullman è obbligatorio indossare la mascherina ffp2  
 
 
Ritrovo:  :     ore 07:00  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 07:15 

Rientro a Scandiano:  previsto per le ore  18  ca 

Trasporto:    pullman   in osservanza alle norme COVID                                         

Percorso:       E -   escursione che richiede buon allenamento fisico                     

Dislivello        + /-  750 mt  ca   -    Lunghezza del percorso :  18 km (circa                                                                                          

Tempo di percorrenza:  ore 7 ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua :   (fare buona scorta) 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                               

-                            Borsa con indumenti di  ricambio da lasciare in pullman 

 

Capogita:  Pioppi Pietro  334-3966000    – Torreggiani Fulvio   334-1948389 

 
Info e iscrizioni:   Capigita  (aperte dal 14 ottobre al  18 novembre con 

versamento di caparra) 
 

Le iscrizioni si ritengono valide solo dopo versamento di caparra da versare in sede 

CAI il venerdì dalle ore 21 alle ore 22:30 o tramite bonifico 

 
(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 

 

 

 

 

 


