
 

SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO      

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

Domenica 05 marzo 2023 

FESTA DELLA DONNA 

 

CAMMINATA E PRANZO 
 

 
Si può camminare e pranzare – solo camminare  -  

solo pranzare 

 
POSSONO PARTECIPARE ANCHE I NON SOCI 

 

Una deliziosa camminata sulle nostre colline  attraversando piccoli antichi borghi che 

fanno la nostra storia: il mulino di Cortogno che ora si chiama Mulino in Pietra, 

ristrutturato, è un agriturismo e svolge attività di fattoria didattica Si pensa che un 

primo nucleo fosse già presente intorno al XVII secolo.  

Il Castello di Leguigno, visitabile solo all’esterno e parte del giardino interno, viene 

nominato per la prima volta nel "Memoriale potestatum" del 1198 e… sembra sia 

abitato da un fantasma tanto che il ristorante situato all’interno si chiama “Fantasma” 

 

Programma per la camminata 
 
Parcheggiate le auto a Leguigno e percorsi pochi metri di asfalto arriviamo a 

Montata, prendiamo a dx il sent. 656, e,  poco dopo Cucchio, lasciamo il sentiero e 

prendiamo a dex la carrareccia che porta al mulino di Cortogno. Ci s’incammina 

dunque sul  sent. 660 , si passa da  Mulino di Leguigno, e costeggiando il torrente 

Tassobbio arriviamo ad Ariolo. Giriamo a six per riprendere  il sent 656, e,  con breve 

tratto ripido andiamo a visitare il castello di Leguigno.  Proseguiamo  sempre sul 

sent. 656 per tornare  al punto di Partenza. 

 

 

 



 

 

 

 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 24 FEBBRAIO 
 
 
Ritrovo:         ore  07:45  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza   ore 08:00                                  

Trasporto:     mezzi propri 
Percorso:       E   non presenta difficoltà 

Dislivello:      +/-  350 m  -    Lunghezza del percorso:  8,5 km  ca 

Tempo di percorrenza:  ore 3:00ca.  escluse le soste 

Pranzo:          presso un noto ristorante di Casina 

Abbigliamento:  da escursionismo adatto alla stagione e alle condizioni meteo -  si 

consigliano gli  scarponi e i bastoncini,  in caso di piogge recenti il terreno può 

risultare scivoloso 

 

Accompagnatori:   Castagnetti Pier Giorgio  320-2395789  

                                 Pioppi Pietro   334-3966000  

 

Info e iscrizioni: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori  

 

Iscrizioni entro e non oltre il 24  febbraio specificando l’opzione scelta.  
 

Versamento di un acconto di € 20 per chi opta per il pranzo 
 
Per chi non è iscritto CAI e intende partecipare alla camminata, deve dare i suoi 
dati all’atto dell’iscrizione per poter provvedere all’assicurazione 
 

 

(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.                                                                                                        
 

 

 


