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VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

26 MARZO 2023 

 COLLINA REGGIANA ANELLO DI SAN GIOVANNI DI QUERCIOLA – 

SAN SIRO  

 
Dislivello:+480 - 480; 
Distanza: km. 13,5 circa; 
Tempo di percorrenza: 4/5 ore circa senza le soste; 
Difficoltà: E; 
Accompagnatori: Simone Sassi 333 3601573 - Enzo Zannoni 347 0710712  

 

L’escursione che vi andiamo a proporre si svolge in un ambiente collinare ancora ben 

conservato, dove a circa mezz'ora d’auto dalla città, la vita ci ricorda i ritmi di una volta. 

Basta entrare nel bar del paese per rendersene conto: le persone (soprattutto quelle 

anziane) si soffermano a giocare a carte, leggere il giornale ed a chiacchierare, ogni 

giorno…non si capisce cosa si debbano dire perché lo fanno come non si vedessero da mesi, 

invece magari hanno chiacchierato allo stesso modo la sera, prima fino a tardi. 

Il paesaggio, sostanzialmente integro, tranne per i resti di cave di argilla chiuse da decine 

di anni ed ormai recuperate dalla rinaturalizzazione dell’ambiente, è dominato dal bosco 

di quercia (Querciola…) e dal Pino Silvester, relitto glaciale che in queste terre raggiunge 

la massima espansione verso sud del suo areale nel continente europeo. 

Giunti nel paesino di San Giovanni di Querciola, parcheggeremo le nostre auto nei pressi 

della filiale della BCC e seguiremo le indicazioni per il “Bosco della fola”. Si tratta di una 

piccola porzione di bosco in cui il signor Dino, (locale veterinario in pensione) negli anni ha 

installato sculture di legno, eseguite da lui in cui vengono rappresentate diverse fiabe 

(fola in dialetto) tra cui Pinocchio, Il lupo ed i tre porcellini, Cappuccetto rosso e via 

dicendo. Dopo aver visitato questo insolito posto ed apprezzato la fantasia e la maestria di 

Dino come intagliatore, ci incammineremo sul sentiero Cai 606 per godere del balcone 

panoramico sul sottostante borgo di Castello di Querciola, piccolo gioiello di architettura 

di origini medioevali, con una pregevole chiesa fortificata che fu anche sede del vescovo di 

Reggio quando gli Unni, con le loro scorribande, resero insicura la vita in pianura.  

 

http://www.caivaldenza.it/


 

 

Scorgeremo la pianura Padana e le Alpi, poi, se volgeremo lo sguardo dall’altra parte, 

avremo dinnanzi a noi tutte le cime del crinale appenninico, dal modenese al parmense. Il 

sentiero in questa parte si snoda prevalentemente sull’ampio crinale completamente 

boscato. Superato la cimetta del monte Pilastro ed altre due minori imboccheremo il 606B 

che scende nella valle del rio Dorgola per intravedere quella che sarà la nostra meta di 

giornata: la piccola, meravigliosa ed affascinante chiesetta dedicata a San Siro, che sorge 

completamente isolata sul pianoro che fa da spartiacque tra la valle del Tresinaro (Viano e 

Baiso) e quella del rio Dorgola. 

Si tratta di un impressionante anfiteatro di argille varicolori dalle tonalità che spaziano dal 

grigio, al rosso, al verde ed all’ocra, a seconda dei sali minerali contenuti. La salita si farà 

sentire, (niente paura, l’affronteremo con calma), ma giunti sull’ampio pianoro che ospita 

l'edificio religioso, come d’incanto, la sua vista ci farà immediatamente dimenticare tutta 

la fatica. Sul posto, la professoressa Isabella Valcavi, appassionata di storia locale e 

fervida promotrice di iniziative volte alla valorizzazione di questi territori, ci farà da guida 

nella visita all'edificio, raccontandoci la storia e i molteplici aneddoti che rendono questo 

luogo “magico”. Terminata la visita torneremo verso San Giovanni percorrendo strade di 

campagna attraverso una tranquilla passeggiata di circa un’ora.  

 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, 

giacca impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente 

programma. SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla 

voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle 

condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non 

autorizzate al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da 

qualsiasi responsabilità. 

 

Ritrovo     ore 7,15 Bibbiano Parcheggio via Canusina,14 (Taverna Bagginas) 
Partenza  Ore 7,30  
 
AUTO PROPRIE 
 
Prenotazione Obbligatoria: Sandra 349 1581481 – sandra_boni@libero.it 
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