CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE DI REGGIO EMILIA

Sabato 19 settembre 2020

Sui sentieri di Baiso
L’anello Cassinago - Monte Lusino - Calanchi di Vetrina
Escursione di mezza giornata non impegnativa (ma con due belle salite) che permette di conoscere un angolo
molto interessante e panoramico della valle del Tresinaro, e di ammirare i suggestivi calanchi di Vetrina. Sarà possibile anche apprezzare i prodotti dell’Azienda Agricola Calcinara (pecorino, yogurt, farine antiche, farro….)

PROGRAMMA
Da Calcinara (450 m) si prende il sentiero 632 A che porta in piano al caratteristico borgo di Cassinago (496 m).
Da qui si segue per un breve tratto la Provinciale che scende da Baiso, fino ad imboccare il sentiero 632 che sale nel
bosco al Monte Lusino (558 m), sulla cui cima si erge una caratteristica torre circolare. Sempre seguendo il 632 si
scende a Case Aguzzoli di sopra. Si attraversa la Provinciale e si prosegue in discesa per Vetrina. Sotto l’abitato
(275 m) il sentiero 632 volta a sinistra e inizia a salire, costeggiano i poco conosciuti calanchi di Vetrina. Si prosegue in salita fino a ritornare sul sentiero 632 A, da dove a destra si ritorna a Calcinara, con una bellissima visione
sulla valle del Tresinaro. Lungo il percorso il panorama si allarga sulla Pietra di Bismantova e l’alto Appennino.
L'area calanchiva di Vetrina è caratterizzata dalla presenza di potenti coltri di argille policrome di origine abissale, risalenti
al mesozoico finale, ed aventi una età di circa 60-80 milioni di anni. La zona fu interessata da intense attività estrattive,
all’epoca del boom delle ceramiche di Sassuolo-Casalgrande: i processi erosivi hanno tuttavia quasi del tutto cancellato le
testimonianze delle vecchie cave. Il sentiero 632 attraversa parzialmente la zona che possiede notevole interesse scientifico poiché vi sono state recentemente rintracciati importanti reperti fossili, tra i quali un dente di un Pliosauro, grande rettile marino chi viveva degli oceani del Mesozoico. Anche il Comitato Scientifico sezionale del Cai vi ha raccolto esemplari di
denti di squalo risalenti a tale periodo; è notevole la presenza di folti aggruppamenti di Pino silvestre, unitamente ad una
tipica vegetazione aridofila particolarmente ricca di orchidee selvatiche (Note di Giuliano Cervi).

Luogo di partenza: Azienda Agricola Calcinara (Baiso). Orario di partenza: 9:00. Ritrovo a Reggio Emilia:
8:15
Tempo di percorrenza, 3,30/4 ore di cammino effettivo. Dislivello: 150 m circa. Difficoltà: E.
Avvertenze: abbigliamento da montagna (scarponi, giacca a vento, zaino, borraccia piena). Colazione al sacco
per chi vuole fermarsi al termine dell’escursione.
Capigita: Carlo Possa e Roberto Ferretti
Cartografia: Carta Escursionistica "La Collina Reggiana", GeoMedia
Prenotazione obbligatoria presso il Cai entro giovedì 17 settembre 2020 per un massimo di 20 iscritti.
L’escursione è aperta anche ai non soci Cai. Mail: attivitasezionali@caireggioemilia.it, tel 0522 436685
La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma, del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it e delle disposizioni anti Covid 19 del Club Alpino Italiano.
DISPOSIZIONI ANTI COVID 19
Oltre al regolamento gite sociali, saranno adottate anche le seguenti misure di contenimento “Emergenza COVID-19”:
Chi intende prenotarsi deve essere consapevole che non potrà partecipare se:
NON ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell’iscrizione; NON ha debitamente compilato e sottoscritto il modulo
di Autodichiarazione; NON è provvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante); è soggetto a quarantena, se a conoscenza di
essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni, se non è in grado di certificare una temperatura corporea
inferiore ai 37,5°C e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.
Ogni partecipante dovrà osservare scrupolosamente le regole di distanziamento e di comportamento:
Durante l’escursione va mantenuta una distanza interpersonale di almeno 2 metri. Ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza,
durante le soste e nell’incrocio con altre persone è obbligatorio indossare la mascherina. Sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti,
cibi, bevande o altro tra i partecipanti non appartenenti allo stesso nucleo familiare. Si fa obbligo ai partecipanti di avere con sé la
mascherina e il gel disinfettante a base alcolica. È responsabilità dei partecipanti non disperdere mascherine o quant’altro lungo il
percorso, tutto va riportato a casa così come i rifiuti. I partecipanti dovranno attenersi alle indicazioni dei responsabili dell'escursione.

CAI - SEZIONE DI REGGIO EMILIA
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a.
email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia
Orari di apertura: mercoledì dalle 19.00 alle 22.00, giovedì e venerdì dalle 20.30 alle 22.00

