
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO       

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

Domenica  02  aprile  2023 

                   

 

In collaborazione con la Sezione di  Reggio Emilia  

e con il progetto Montagnaterapia 

Una bella escursione di mezza giornata, che percorre un tratto del Sentiero 

Spallanzani e le dorsali del Poggio Tassinara e del Monte Predale, con magnifici 

panorami sull’Appennino Reggiano. 

 

PROGRAMMA 

Dal parcheggio di fronte alla banca Credito Cooperativo Reggiano, a San Giovanni 

di Querciola (580 m), raggiungiamo lungo il Sentiero Spallanzani (SSP), su strada 

asfaltata, la località Ca’ dei Pazzi. Proseguiamo verso Pulpiano per poi voltare a 

destra su una strada sterrata, sempre sul  SSP che porta alle case di Sorriva. Con un 

piacevole percorso giungiamo al Lago del Mulino de Tasso (457 m), piccolo 

specchio d’acqua nascosto tra i boschi.  

Si abbandona poi il SSP e si prende a destra la    

sterrata che sovrasta il lago e l’adiacente 

Mulino del Tasso, un tempo rinomata trattoria, 

chiusa da anni. Arrivati sullo spiazzo in uscita 

dal lago, prendiamo la strada che porta a 

Semiago (sentiero 626A). Poco dopo lasciamo 

la strada e iniziamo a salire ripidamente, in un 

ambiente molto suggestivo, fino ad arrivare 

alla dorsale del Poggio Tassinara (620 m). Da qui si prosegue in piano fino ad 

arrivare alla provinciale  Albinea-Casina.  

Attraversata la strada, si prosegue lungo la bellissima dorsale del Monte Predale 

(679 m), da dove si può ammirare un ampio panorama sulle montagne fino al crinale. 

Quindi si scende sul sentiero 626 che a destra ci porta a Ca’ Mazzoni. Da qui su 

strada asfaltata pianeggiante arriviamo a Ca’ Schiavino, con di fronte la mole 

boscosa del Monte Duro, e sempre lungo la strada (sentiero 662) ritorniamo a San 

Giovanni di Querciola. 
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Ritrovo:ore 8,00 presso il Tennis club Scandiano   -   Partenza: ore 8,15         

Trasporto: mezzi propri  

Inizio escursione: (a S. Giovanni di Querciola) ore 9:15.       

Tempo di percorrenza: ore 3,15 circa, soste escluse.  

Lunghezza: km: 8,5 km circa.     Difficoltà: E      Dislivello:  +/-220 m circa 

 

Avvertenze: non siamo in alta quota, ma è necessario l’abbigliamento da montagna 

adeguato alle condizioni meteo: scarponi, giacca a vento/impermeabile, borraccia 

(piena). 

 

Capigita:  Fulvio Torreggiani  334-1948389   -   Carlo Possa 

  

Cartografia: Carta Escursionistica n. 1 "Collina Reggiana”, 1:25000  GeoMedia.  

 

Iscrizioni entro il 31 marzo 2023 in sede CAI oppure al capogita Torreggiani (334-

1948389) Escursione aperta anche ai non iscritti al Cai, ma con obbligo di 

quota/copertura assicurativa. 

 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra 

descritto. 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


