
 

16 febbraio 2020 

il cammino dell’erbazzone montanaro 

Al bar centrale di Casina, si sa, fanno l’erbazzone più 

buono del mondo. Lo fanno con il riso come è usanza 

nei paesi della nostra montagna… alla domenica 

pomeriggio non può mancare una visita al tempio di 

questa prelibatezza. Il cammino ad anello da Casina a 

Marola passando per la Badia Romanica, le cascate del 

Tassobbio e l’antico arco di Migliara è solo una scusa 

per bruciare in anticipo le calorie che acquisiremo con 

il delizioso erbazzone! 

 

Ritrovo a Puianello (RE) nel parcheggio antistante la 

Casa della Salute alle ore 9,30 per un car-pooling o 

direttamente al Bar Centrale di Casina alle ore 10.  

Camminata facile ad anello di una giornata intera di 

circa 15 km e 600 metri di dislivello senza tratti esposti 

o pericolosi con partenza e arrivo da Casina.  

Pranzo al sacco a carico dei partecipanti (non mancherà 

un rin-caldo offerto dalla guida…) 

 

Rientro alle auto per le ore 16,30, a seguire per chi 

vuole sosta al Bar Centrale di Casina per l’assaggio di 

erbazzone. 
 

 

22 marzo 2020 

il cammino delle viole 

Appena sopra Castellarano un intricata rete di sentieri 

esplora le valli del rio Rocca, del rio Degani e del 

bellissimo Rio delle Viole, toponimo le cui origini non 

occorre spiegare... Dalla chiesa di San Valentino 

iniziamo il nostro percorso che seguendo un anello ci 

porterà fino al monte Maestà Bianca, a San Romano e 

attorno ai calanchi argillosi del rio Rocca, per tornare a 

San Valentino. (Il nostro percorso percorre una parte 

del Cammino di Rolando, intitolato al giovanissimo 

seminarista Rolando Rivi ucciso alla fine della Seconda 

guerra mondiale e recentemente beatificato) 

Ritrovo a Rondinara di Scandiano (RE) di fronte al Blue 

Bar alle 9,15 oppure direttamente alla chiesa di San 

Valentino ore 9,30 per le iscrizioni, da dove partiremo 

alle 10 precise dopo la merenda di rito. 

Camminata medio-facile di una giornata intera, 13/14 

Km circa con un dislivello di 600 metri. Dalla chiesa di 

San Valentino al monte Maestà Bianca, poi 

attraversando il rio delle Viole a San Romano, di nuovo 

sul Rio delle Viole a Telarolo e attraverso il sentiero dei 

calanchi ritorno a San Valentino. Pranzo al sacco, a 

carico dei partecipanti. 

Rientro previsto per le 17,30 circa alle auto alla chiesa 

di San Valentino 

 

 

 

 

1 marzo 2020 

il tramonto sui calanchi 

Poco sopra Roteglia attorno alla vallata del torrente 

omonimo due monti dai curiosi nomi di Maestà Bianca 

e Maestà Nera si affacciano sui calanchi. Il sentiero che 

li unisce attraversa calanchi e vecchie cave lasciandosi 

in breve alle spalle i rumori del distretto ceramico… E 

su una bellissima terrazza sui calanchi aspetteremo il 

tramonto con un buon bicchier di vino in mano! 

Ritrovo a Buco del Signore (RE) nel parcheggio 

antistante il TOYS alle ore 14 per un car-pooling o 

direttamente al parcheggio di Piazza Sandro Pertini a 

Roteglia alle ore 14,30. 

Camminata facile ad anello di una mezza giornata di 

circa 10 km e 500 metri di dislivello senza tratti esposti 

o pericolosi con partenza e arrivo da Roteglia. Alcuni 

tratti spesso fangosi possono richiedere l’ausilio dei 

bastoncini da trekking. 

Rientro alle auto per le ore 19,30. (Necessaria lampada 

frontale per l’ultimo tratto in discesa dopo il 

tramonto!!!) 

 



 

NonSoloCiaspole 

Escursioni invernali per 
escursionisti curiosi 

(e golosi…) 
 

L’inverno, la neve… ma anche il piacere di 

camminare in silenzio nei boschi spogli, con la 

nebbia o con il sole che a malapena spezza il 

freddo pungente dell’aria. 

Lasciamo le ciaspole a chi va in crinale e godiamoci 

boschi, sentieri, piccoli borghi e magari qualche 

delizia gastronomica locale! 

 

 

francesco ferretti – 3355368111 

facebook.com/ilfraferrettigae 

 

      

 

dario cavandoli - 3381085049 

facebook.com/dario.cavandoli 
 

Escursioni condotte da Francesco “ilfra” Ferretti e Dario 

Cavandoli, Guide Ambientali-Escursionistiche abilitate 

ai sensi della LR 4/2000 ed operanti ai sensi della Legge 

4/2013, assicurate come da obbligo normativo. 

 

dieci regole per le nostre escursioni 

1) SCARPONI: senza non si parte, e le scarpe da running non 

sono accettate. Lo facciamo per la sicurezza di tutti! 

2) ABBIGLIAMENTO: non dobbiamo comprare per forza i 

capi tecnici all’ultimo grido tecnologico, ma almeno 

lasciamo a casa il piumino che usiamo a passeggiare 

sotto i portici 

3) ACQUA: si parte sempre con la borraccia piena. Se poi 

troviamo una fonte fresca o qualcosa di migliore da bere 

tanto meglio… 

4) CIBO: ogni escursione è diversa, e le guide indicano se si 

deve portare qualcosa o no da mangiare. Un paio di 

barrette energetiche però sono sempre utili, non si sa 

mai! 

5) ALLENAMENTO: non andiamo sull’himalaya, è vero, ma 

se non siamo abituati a un po’ di dislivello rischiamo di 

trovarci bloccati in mezzo a un’escursione.  

6) METEO: le condizioni meteo influiscono certamente sulle 

escursioni programmate. Cerchiamo di guardare per voi i 

siti locali ed affidabili, non le app dei telefonini… 

7) PLASTICA: non la vogliamo usare, non usiamo mai 

bicchieri monouso. Per l’immancabile rinfresco (o rin-

caldo) a seconda della stagione porta con te un bicchiere 

da campeggio che a riempirlo pensiamo noi! 

8) ZAINO: per le escursioni da giornata uno zaino da 20-25 

litri è più che sufficiente! Con dentro l’immancabile 

giacca a vento, una mantella per la pioggia e la lampada 

frontale 

9)  

 

 

dieci regole per le nostre escursioni 

1) SCARPONI: senza non si parte, scarpe da ginnastica, anfibi 

o da running non sono accettate. Lo facciamo per la 

sicurezza di tutti! 

2) ABBIGLIAMENTO: non dobbiamo comprare per forza i 

capi tecnici all’ultimo grido tecnologico, ma almeno 

lasciamo a casa il piumino che usiamo a passeggiare sotto 

i portici. 

3) ACQUA: si parte sempre con la borraccia piena. Se poi 

troviamo una fonte fresca o qualcosa di migliore da bere 

tanto meglio… 

4) CIBO: ogni escursione è diversa, e le guide indicano se si 

deve portare qualcosa o no da mangiare. Un paio di 

barrette energetiche però sono sempre utili, non si sa 

mai! 

5) ALLENAMENTO: non andiamo sull’himalaya, è vero, ma se 

non siamo abituati a un po’ di dislivello rischiamo di 

trovarci bloccati in mezzo a un’escursione.  

6) METEO: le condizioni meteo influiscono certamente sulle 

escursioni programmate. Cerchiamo di guardare per voi i 

siti locali ed affidabili, non le app dei telefonini… 

7) PLASTICA: non la vogliamo usare, non usiamo mai 

bicchieri monouso. Per l’immancabile rinfresco (o rin-

caldo a seconda della stagione) porta con te un bicchiere 

che a riempirlo pensiamo noi! 

8) ZAINO: per le escursioni da giornata uno zaino da 20-25 

litri è più che sufficiente! Con dentro l’immancabile giacca 

a vento, una mantella per la pioggia e la lampada frontale. 

9) COSTO: per le escursioni di mezza giornata il costo è di 5 

euro, per quelle di una giornata intera  il costo è di 10 euro 

e comprende il solo servizio di guida come da leggi vigenti. 

10) ASSICURAZIONE: Le Guide Ambientali-Escursionistiche 

sono assicurate come da obbligo di Legge. E’ possibile 

sottoscrivere una polizza infortuni con validità annuale 

per tutte le escursioni condotte da Guide associate AIGAE. 

Contattateci per ogni informazione! 

 

 


