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Orari di apertura:  mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 18.00 alle 19.30; sabato chiuso 

COMMISSIONE ESCURSIONI 

Domenica 18 marzo 
Collina Reggiana 

ANELLO DI CASINA 
In collaborazione con il G.E.R. e il gruppo Gatti Randagi 

Prosegue la serie delle escursioni alla scoperta della nostra “sconosciuta” Collina Reggiana. Questa domenica 

proponiamo un bel giro ad anello nel Comune di Casina toccando punti di grande interesse storico, 
naturalistico e panoramici. Il Comune di Casina con i sui 115 km di sentieri ha la  più estesa rete sentieristica 

comunale della provincia che si presta a numerose possibilità di percorsi ad anello, oltre ai tragitti trekking 
della Via Matildica del Volto Santo o SM.  

PROGRAMMA 
L’anello che andremo a percorrere parte dalla zona del cimitero di Casina (m. 564 parcheggio) e ricalca in 

parte il Sentiero Matilde; dopo un breve tratto di strada asfaltata si sale al castello di Sarzano, di origini 
Matildiche recentemente restaurato. Già da questa posizione la vista è magnifica, ma c’è di meglio.  Scesi 

verso la Madonna del Carrobbio, si sale sulla sinistra verso Monchio di Sarzano o de’ Ferri (m. 685); qui il 
panorama si fa grandioso, l’occhio spazia dal Cimone al monte Orsaro parmense. Il borgo di Monchio è 

particolarmente interessante per le case medioevali diligentemente restaurate.Si continua per comode 
carraie fino a Crocicchio, altro borgo di interesse, quindi, abbandonato il SM, si percorre il sentiero 656, 

ritornando verso Casina, scendendo a Cortogno. Da questo vivace borgo scendiamo ulteriormente verso il 

greto del Tassobbio (m. 450- sentiero 650) che risaliremo in un ambiente selvaggio lontano dai paesi, fino 
ad arrivare al punto di partenza. Al termine dell’escursione, è previsto l’ormai tradizionale momento 

conviviale in una trattoria del dintorni, facoltativa la partecipazione, importante prenotare per tempo. 

Difficoltà: il percorso non presenta difficoltà, ma alcuni punti scivolosi in caso di terreno umido o bagnato 

rendono obbligatorio gli scarponi, quindi non sono ammesse scarpe da ginnastica con suola piatta. 

Avvertenze: è richiesto un abbigliamento adatto alla stagione e ad un’escursione di media-bassa 
montagna; scarponi, zaino, bastoncini telescopici, mantella o k-way, guanti, borraccia piena, è consigliato un 

ricambio abbigliamento da lasciare in auto. 
 

Difficoltà T 

Dislivello Salita/discesa300 m. circa 

Sviluppoplanimetrico 10 Km circa 

Durata 3h 30m circa (Escluse le pause) 

Acqua Da casa 

Luogo di ritrovo: Parcheggio Ipercoop Baragalla 
Orario di ritrovo: 08.20  partenza ore 8.30  

Orario di partenza escursione 09.00 

Mezzo di trasporto: mezzi propri  
Orario indicativo termine escursione: ore 13.00 

Cartografia: La Collina Reggiana n.1 ed. Geomedia – scala 1:25.000 
 

Capogita: Claudio Rabitti tel. 338 7751892 - Pelli Elio tel. 340 7273977 

 
Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro il giovedì 15 marzo per chi 

si ferma a pranzo, entro il venerdì 16 per la sola escursione. Sono ammessi i non soci, per 
informazioni contattare la sede 
 
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

http://www.caireggioemilia.it/

