
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

 

Sabato 15 aprile 2023 
 

 GUASTALLA DUCALE E GOLENA DEL PO  
IN TRENO! 

  A/R  IN  TRENO LOCALE REGGIO EMILIA / GUASTALLA 

Esperienza insolita che contempla il “viaggio” di trasferta con la linea di treno locale TPER che attraverso i paesaggi della 
“bassa” ci porta alla citta’ ducale di Guastalla. Escursione lungo gli argini del Crostolo e a  lambire la golena e fiume Po: un per-
corso tutto di pianura adatto a tutti…...anche ad escursionisti…...poco allenati!  

PROGRAMMA 
 

Dalla STAZIONE FF.SS  di p.le Marconi a Reggio Emilia prenderemo 
il treno per linea locale GUASTALLA (h.14,15). La trasferta in treno, 
di circa 50 minuti, ci permetterà di attraversare con insolita visuale 
paesaggi di pianura, transitando anche per la stazione di Alta Veloci-
tà, fino al capolinea stazione di Guastalla (15.15), da dove, con una 
passeggiata attraverso le vie centrali, ci porteremo ulteriormente 
verso nord, lungo una ciclabile, in direzione Lido Po. Qui inizieremo 
la nostra escursione nella golena, caratterizzata prevalentemente da 
pioppeti artificiali, lembi di boschi ripariali, seminativi, lanche, ex 
cave inondate. Sono presenti anche tratti con acque aperte del Po, 
un vecchio tratto del torrente Crostolo abbandonato e la Crostolina, 
antico alveo del fiume. Quest'area, di particolare pregio ambientale, 
fa parte della rete ecologica Natura 2000 Siti di Importanza Comuni-
taria (SIC), oltre le Zone di Protezione Speciale (ZPS). Seguendo i 
sentieri tracciati si possono cogliere le atmosfere del Po, la sua fau-
na e la sua flora e angoli più suggestivi, a ridosso del fiume e i Sali-
ceti Allagati oggetto di interventi mirati per recupera lo stato natura-
le. 
Ritornati a Lido Po ove il Crostolo incontra il fiume,  faremo una so-
sta, con spuntino o aperitivo (facoltativo) presso la locanda dei pon-
tieri o “Peace in Po” e  per stradina e ciclabile, ritorneremo a Gua-
stalla per riprendere il treno (18,45) con arrivo in STAZIONE FF.SS 
di p.le Marconi alle 19.40 circa. 

 
Avvertenze: è richiesto un abbigliamento a strati adatto alla semplice escursione, adatta alle temperature primaverili, per-
corsi su terreno erboso sterrato e stradine attenzione, in caso di piogge recenti, fangose! Obbligo di scarponcini/scarpe con 
suola scolpita, zainetto leggero con spuntino e thermos, facoltativi i bastoncini, giacca antipioggia, cappello, occhiali guanti, 
ombrellino, torcia, gilet alta visibilità. 
 
Difficoltà: E/T 
Durata:  3 h (Escluse le pause +  viaggio di trasferta in treno A/R ) 
Dislivello:  Salita -- m. , Discesa --- m.  Lunghezza: 15 km circa 
 
Luogo di ritrovo: STAZIONE FF.SS di P.LE MARCONI a REGGIO EMILIA (consigliato parcheggio in P.le Europa) 
Orario di ritrovo:  13.45  in biglietteria. Orario di partenza (treno): 14.15 
Mezzo di trasporto: TRENO LOCALE  (biglietto A/R da acquistare individualmente in stazione) 
Cartografia: GeoMedia – Carta escursionistica  “La Pianura Reggiana occidentale”, 1:25.000 
 
Capigita: Daniela Friggeri (TAM) (tel. 339 5322488) – Mila Bertocchi 
 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso la sede Cai entro venerdi 14 aprile.  
Escursione aperto anche ai non soci CAI 

 

La partecipazione all’escursione 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. 
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

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 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

 


