
CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 
Commissione Escursioni 

Sabato 22 febbraio 2020 
L’Anello del Rio della VascaL’Anello del Rio della Vasca  

(Tra Crostolo e Modolena) 
In collaborazione con il Progetto Montagnaterapia 

 

Proponiamo una facile passeggiata ad anello che permette di percorre il bel sentiero lungo il Rio della Vasca, a Rivalta. 
Il sentiero, realizzato lo scorso anno grazie anche alla collaborazione del Cai, costeggia il Rio della Vasca, che inizia dal-
la Vasca di Corbelli (Villa d’Este) e termina all’altezza del cimitero di Coviolo immettendosi nel Modolena. Il percorso fa 
parte della Via delle Ville, un interessante percorso tra Crostolo e Modolena, realizzato nell’ambito del progetto del Co-
mune di Reggio Emilia “QUA, il quartiere bene comune”. Il sentiero del Rio della Vasca è segnato come sentiero Cai n. 
646 D. E’ uno dei sentieri realizzati grazie alla Convenzione tra Comune di Reggio Emilia e la Sezione reggiana del Cai. 
Tutta la rete dei sentieri del territorio comunale e non solo, è riportata nella Carta al 25.000 “Aree protette e Parchi ur-
bani dell’Alta Pianura Reggiana, edita da GeoMedia con il Comune di Reggio Emilia e in collaborazione con il Cai, i Par-
chi dell’Emilia Centrale e il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale.  
 

PROGRAMMA 
 

Si parte dal parcheggio del Centro Sociale Vasca di Corbelli, a Rivalta. Da qui attraverso via delle Melmare si raggiunge 
la Statale 63. La si attraversa e si imbocca il suggestivo sentiero del Rio della Vasca, che entra poi nell’abitato di Rivalta. 
Raggiunto il sottopasso della provinciale per Montecavolo, si prosegue per un breve tratto lungo il Rio Modolena. Arriva-
ti sulla Statale 63 la si attraversa per raggiungere la Reggia di Rivalta. Da qui si prosegue per il suggestivo viale pedo-
nale che raggiunge la Passeggiata del Crostolo proveniente da San Pellegrino (sentiero 646 e Via Matildica del Volto 
Santo) Lo si segue verso sud fino a ritornare alla Vasca di Corbelli. 
Luogo di ritrovo: Parcheggio del Centro Sociale Vasca di Corbelli, in via della Repubblica 62 (Rivalta) 
Orario di ritrovo: 8.45  
Orario di partenza della passeggiata: 9.00 
Mezzo di trasporto: mezzi propri  
Orario indicativo termine escursione: ore 12.00 
Cartografia: Carta “Aree protette e Parchi urbani dell’Alta Pianura Reggiana”, GeoMedia  
Capogita: Agnese e Carlo Possa 
 

Prenotazione obbligatoria anche telefonica presso la Sede CAI entro giovedì 20 febbraio  
La passeggiata è aperta anche ai non soci Cai. La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del 
presente programma e del Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

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 

http://www.caireggioemilia.it.
mailto:attivitasezionali@caireggioemilia.it
http://www.caireggioemilia.it

