
domenica 25 giugno
PECORILE 
E LA VAL CAMPOLA
Escursione di fondovalle tra 
Pecorile e Casola-Canossa, alla 
scoperta del monumentale filare di 
querce che fiancheggia la strada e 
visita all’antico borgo di Casola.
Ritrovo Bar di Pecorile
Partenza ore 9.00

domenica 9 luglio
GIORNATA DEL CREATO 
AL MONTE DURO
Camminata lungo i versanti 
boscosi del Monte, alla scoperta 
della flora protetta del SIC, sulla 
cui cima verrà officiata una 
funzione religiosa (ore 19.00) 
e descritto l’ambiente naturale, 
recuperando ed attualizzando una 
vecchia tradizione locale.
La giornata si concluderà con un 
momento conviviale.
Ritrovo a Ca’ Lolli
Partenza ore 18.00  

domenica 23 luglio
ALLA SCOPERTA DELLA 
“PIETRA DI LUNA”
Risalendo il versante meridionale 
del Monte del Gesso alla ricerca 
degli affioramenti selenitici con 
macrocristalli (pietra di Luna), per 
giungere alla sommità del monte, 
osservando il paesaggio della Val 
Crostolo e rientrare attraversando 
i rimboschimenti a pino nero della 
Pinetina di Vezzano.
Ritrovo Biblioteca Comunale 
“P. Neruda”  - Partenza ore 20.00

domenica 10 settembre
LA SUGGESTIONE 
DEI VULCANI DI FANGO 
AL CHIARO DI LUNA
Percorso che si snoda tra i 
suggestivi borghi di Montalto, 
attraversando Scarzola, Casa di 
Carri, fino a giungere ai Vulcani di 
Fango di Regnano.
All’arrivo momento conviviale
e musicale.
Ritrovo Polisportiva Montalto
Partenza ore 17.00

domenica 8 ottobre
ALLE RADICI DI CANOSSA
Giornata Nazionale 
del Camminare 2017
Attraverso il territorio dell’alta 
Val Campola, lungo un’antica 
percorrenza che conduceva al 
Castello di Canossa, per giungere 
ad un crinale panoramico con 
vista su un ampio tratto del basso 
appennino. 
Ritrovo parcheggio Ca’ del Ciuco 
(Pecorile) - Partenza ore 9.30

Passeggiate di grande attrattiva e facile accesso 
in compagnia di esperti alla riscoperta 

dei paesaggi e della storia delle nostre colline.
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Il Comune di Vezzano sul Crostolo 
- in collaborazione con Comune 
di Viano, UISP - Comitato di 
Reggio Emilia, C.A.I. Sezione 
di Reggio Emilia, Pro Natura, 
EcoParco, SPI-CGIL - organizza 
la 5° edizione del programma di 
escursioni Vezzano la tua Valle: 
piacevoli camminate, adatte 
anche per famiglie e bambini, in 
località di interesse naturalistico, 
storico ed escursionistico.

In collaborazione con:

CLUB ALPINO ITALIANO
Comitato Scientifico

Sezione di Reggio Emilia
Comune di Viano

NOTE:
- per tutte le escursioni sono consigliati 

scarpe e bastoncini da trekking;
- per le camminate notturne o nel tar-

do pomeriggio munirsi anche di luci a 
mano o frontali;

- si consiglia di essere sul luogo di ri-
trovo 10 minuti prima della partenza.

La partecipazione è gratuita

PER INFO: s.riva@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it. - Tel. 0522/601927-33


