
 9 (N10) Cantina Biologica Ca' Nova di Ilaria Ruffini
  Via Monterampino 17, Botteghe - Albinea
  tel: 348 7820774 - email: vinicanovabio@gmail.com

 23 (M10) Osteria Gost e Lambrosc
  Via V. Emanuele II 65 - Albinea
  tel: 0522 348553 - email: frank-bacco@libero.it
  Cucina tipica locale

 35 (M10) Maxent Riparazione biciclette/ E-bike
  Via V. Emanuele II 43 - Albinea
  tel: 0522 348535 - email: info@maxent.it

 24 (M10) Trattoria Marrucci
  Via Grandi - Albinea
  tel: 0522 599500
  Cucina tipica locale; cucina italiana; Pizza

 12 (M12) Az. Agr. Il Girasole
  Via Maria Melato 19, Borzano - Albinea
  tel: 0522 521951- email: bufalo@agricolailgirasole.it

 13 (M9) Az. Agr. Il Grifone
  Via Albinea Chiesa 31 - Albinea
  tel: 320 8508249 - email: margherita.simonazzi@gmail.com

 21 (M9) Bottega gastronomica Bio Rinna
  Via Roma 6/A - Albinea
  tel: 366 9796195

 11 (M10) Az. Agr. Binin
  Via Grandi 2 - Albinea
  tel: 366 4919132 - email: agricola.binin@gmail.com

 18 (L8) Ca' Beneventi - Bed&Cooking
  Via A. Piccinini 4, Botteghe - Albinea
  tel: 347 0035831 - email: cabeneventi@libero.it

 22 (L10) Salumeria Martelli
  Via Crocioni 1/I - Albinea
  tel: 0522 599104 - email: eredi.martelli@gmail.com

 30 (L10) L'eco del Mare
  Via Crocioni 2 - Albinea
  tel: 0522 597124
  Cucina tipica locale; cucina italiana di terra e di mare; Pizza

 27 (L10 - M10) Il Rustico
  Via XXV Aprile 1 - Albinea
  tel: 0522 599282 - email: ilrusticoalbinea@gmail.com
  Cucina italiana di terra e di mare; Pizza

 26 (L10) Caffè Liberty
  Via Crocioni 2 - Albinea
  tel: 0522 599929 - email: amatoseba@gmail.com
  Cucina italiana

 31 (L10) Lovely Rita
  Via Caduti della Libertà 12/A - Albinea
  tel: 0522 347757 - email: bella-anna92@hotmail.it
  Cucina italiana di terra e di mare; Pizza

 15 (M11) Bellarosa - Agriturismo
  Via Roncosano 11, Bellarosa - Albinea
  tel: 0522 349296 - email: bellarosabio4@gmail.com

 17 (M12) B&B Verdenoce - Agriturismo
  Via Venturi 9, Borzano - Albinea
  tel: 0522 591184 - email: info@verdenoce.com

 32 (L12 - M13) Osteria la Noce
  Via Campanini Naborre 1/2 - Albinea
  tel: 0522 350241
  Cucina tipica locale

 7 (L12 - M13) Azienda Prati Vini
  Via Campanini Naborre 2/3 - Albinea
  tel: 0522 591123 - email: info@prativini.it

 28 (L10) La Locanda
  Via G. Garibaldi 16 - Albinea
  tel: 0522 601141 - email: lalocandarist@gmail.com
  Cucina tipica locale

 33 (L10) Trattoria Filippini
  Via Castellana 17/A, Montericco - Albinea
  tel: 0522 597214 - email: federica.castagnetti@yahoo.it
  Cucina tipica locale

 4 (I10) Acetaia di Montericco
  Via Castellana 60, Montericco - Albinea
  tel: 0522 347751 - email: info@acetaiadimontericco.it

 3 (L10) Acetaia Comunale di Albinea
  Via G. Garibaldi 15 - Albinea
  email: sportellounico@comune.albinea.re.it

 20 (I9) Podere Broletto - Agriturismo
  Via Monsignor L. Tondelli, 27/A, Broletto - Albinea
  tel: 0522 347038 - email: poderebroletto@poderebroletto.it

 1 (L8) Antica Acetaia Dodi
  Via Monteiatico 3 - Albinea
  tel: 0522 599795 - email: info@acetaiadodi.it

 5 (I10) Az. Agr. Anna Beatrice di Luca Messori
  Via A. Motti 24 - Albinea
  tel: 339 2939750 - email: l.messori73@libero.it

 25 (I12) Antica Osteria del Borgo
  Via Ezio Comparoni 6 - Albinea
  tel: 0522 350080 - email: info@anticaosteriadelborgo.it
  Cucina tipica e argentina

 34 (H9) Trattoria Rinna
  Via G. Garibaldi 61 - Albinea
  tel: 0522 599083 - email: trattoriarinnna@gmail.com
  Cucina tipica locale

 2 (I10) Acetaia Castello di Vergnano
  Via San Geminiano - Albinea
  tel: 0522 599807 - email: marta.violi@virgilio.it

 16 (L11 - I11) B&B Ca' dei Fiori
  Via Filippo Re 1/1 - Albinea
  tel: 0522 880286 - email: claudia.rosati@pec.enpab.it

 29 (L12) L'Altra Noce
  Via L. Ariosto 55/A - Albinea
  tel: 0522 591120 - email: claudia.rosati@pec.enpab.it
  Cucina tipica locale; Pizza

 63 (I7) Ristorante Terrazza 63
  Via Roma Nord 57 - Vezzano s/C
  tel: 0522 601286
  Cucina italiana di terra e di mare; Pizza

 62 (I7) Pizzeria la Rocca 2
  Via Antonio Piccinini 4 - Vezzano s/C
  tel: 0522 606386
  Cucina italiana; Pizza

 57 (H4 - H5) Caffè trattoria La Campola
  Via Matildica 26, Pecorile - Vezzano s/C
  tel: 0522 603018
  Cucina tipica locale e italiana

 46 (G4) B&B  Il nido del pesce
  Via Monte 30, Pecorile - Vezzano s/C
  tel: 338 4150619 - email: domaccj@gmail.com

 59 (E6) Nuovo ristorante il Monte
  Via Caduti della Bettola 119, La Vecchia - Vezzano s/C
  tel: 0522 816158
  Cucina italiana; Pizza

 56 (E6) Antica trattoria La Bettola
  Via Caduti della Bettola 121B, La Vecchia - Vezzano s/C
  tel: 338 7365835
  Cucina tipica locale

 58 (E7) Hostaria Venturi
  Via F. Lolli 31, Montalto - Vezzano s/C
  tel: 0522 600157
  Cucina tipica locale

 67 (F9) Az. Agr. La fattoria di Sara
  Via Ca' di Masecchio 4 - Viano
  tel: 366 1150805 - email: miasorellavolaconleapi@gmail.com

 83 (E8) Locanda il Vulcanetto del Querciola
  Via Salone 3, Regnano - Viano
  tel: 0522 858134 - email: info@ilvulcanetto.it
  Cucina tipica locale; alla brace

 80 (E8) Panificio Forno di Regnano
  Via Salone 14, Regnano - Viano
  tel: 0522 858197

 68 (E9) Az. Apistica La Strega Rossa
  Via Ca' de Vezzosi 10, Regnano - Viano
  tel: 339 6775485 - email: tizzisarti@libero.it

 73 (F12) B&B Pra de Mandè
  Via Prato Mandeto 4, Rondinara - Viano
  tel: 347 6179293 - email: jackbond@libero.it

 64 (D7) Az. Agr. e Agrituristica il Cavazzone
  Via Cavazzone 4 - Viano
  tel: 0522 858100 - email: info@cavazzone.it
  Cucina tipica locale

 72 (G8) B&B  Il Pioppo
  Via Ca' De Becchi 10 - Viano
  tel: 339 3934182

 77 (E10) Caseificio latteria di Tabiano Soc. Coop.
  Via Piane 1, Tabiano - Viano
  tel: 0522 988239

 71 (E10) B&B  Borgo Chiesolina
  Via Chiesolina 2 - Viano
  tel: 0522 441644 - email: daniela.gualdi1408@libero.it

 75 (E11) B&B Locanda sotto la Luna
  Via San Polo 4 - Viano
  tel: 380 5284063 - email: locandasottolaluna@gmail.com

 86 (D11) Ristorante il Caminetto da Papy
  Via Foglianina 1 - Viano
  tel: 0522 988441 - email: mirko.bondioli@alice.it
  Cucina tipica locale; cucina italiana

 82 (D11) La Capannina
  Via Provinciale 16 - Viano
  tel: 0522 988526 - email: capanninaristorante@libero.it
  Cucina tipica locale

 78 (D11) Macelleria Salumeria Sassi
  Via Roma 3 - Viano
  tel: 0522 988433

 79 (D11) Panetteria forno "Gualandri Omar"
  Via Provinciale 11 - Viano
  tel: 0522 987189 - email: sonders@alice.it

 81 (D11) Borgo Cadonega - Relais & Spa
  Via Cadonega 7 - Viano
  tel: 0522 988318 - email: info@cadonega.it
  Cucina italiana di terra e di mare

 65 (E12) Castello di Viano - Agriturismo
  Via Castello 9 - Viano
  tel: 0522 988722 - 348 2617027 - email: info@castellodiviano.it

 69 (E12) Az. Agr. Valtresinaro
  Via Ca' de Pralzi 5 - Viano
  tel: 328 5866386 - email: valtresinaro@gmail.com

 70 (D11) Az. Agr. Enrico Andreoli Agriturismo
  Via Vernara 1 - Viano
  tel: 333 7493887 - email: enricoandreoli@tiscali.it

 84 (D9) Osteria la Panca
  Via Casella S Pietro 1 - Viano
  tel: 331 1088477 - email: osterialapanca.it
  Cucina tipica locale

 85 (C7) Ristorante Belvedere - Locanda
  Via G. Galilei 1, San Giovanni di Querciola - Viano
  tel: 0522 847130 - email: risto.belvedere.1968@gmail.com
  Cucina tipica locale

 74 (C7) Borgo Prediera - Casa vacanze
  Via Prediera 33 - Viano
  tel: 335 6756489 - email: gsalanzi@gmail.com

 76 (B7) Caseificio latteria di S. Giovanni di Querciola
  Via M. R. Bertolini 11/A, S. Giovanni di Querciola - Viano
  tel: 0522 847106 - email: latteriasocsangiovanni@alice.it

 10 (L13 - M13) Vitivinicola Prati
  Via G. Soglia 3 - Albinea
  tel: 0522 591108 - email: info@vitivinicolaprati.it

 8 (M9) Il Borgo del Balsamico
  Via Albinea Chiesa 27 - Albinea
  tel: 0522 598175 - email: cristina@ilborgodelbalsamico.it

 90 (B7) Scuderia Fontanesi Azienda Agricola
  Località Sorriva, 4 - S. Giovanni di Querciola - Viano
  tel: 340 1584279 - 349 7958019
  email: scuderiafontanesi@libero.it

 19 (M9) Le Dimore del Borgo del Balsamico
  Room&Breakfast
  Via Albinea Chiesa 25/2 - Albinea
  tel: 0522 598175 - email: cristina@ilborgodelbalsamico.it

 45  (G3) Agriturismo Ca' del Ciuco
  Via Case Martini 6, Pecorile - Vezzano s/C
  tel: 0522 1531753 - email: info@cadelciuco.it

 89 (D12) Lago Macina
  Località Mulino Armani
  Via Per San Romano, 16 - Viano
  tel: 335 5611656 - email: simona.armani@alice.it

 6 (I13) Az. Agr. Reggiana
  Via E. Zacconi 22/a-b-6, Borzano - Albinea
  tel: 0522 591129 - email: info@aziendagricolareggiana.com

 66 (B7-C8) Az. Agr. Rio delle Castagne
  Via Bertolini 13,
  S. Giovanni di Querciola - Viano
  tel: 339 3926193 - email: lagoriodellecastagne@virgilio.it
  Cucina italiana

 14 (M10) Az. Agr. L'Orto di Lucia
  Via Papa Giovanni XXIII 9 - Albinea
  tel: 348 4203491 - email: luca.maffo@gmail.com

 44 (I6) Az. Agr. S. Barbara Fr.lli Zanni
  Via Campola 1 - Vezzano s/C
  tel: 0522 245262 - email: agribiozanni@gmail.com

 37 (I6 - I7) Az. Agr. Apicoltura Il miele di nonno Lello
  Via Martiri della Libertà 9 - Vezzano s/C
  tel: 346 8408711 - email: info@ilmieledinonnolello.it

 40 (G4) Az. Agr. Ferrari Bio
  Via Monte 4, Pecorile - Vezzano s/C
  tel: 0522 606473 - email: info@ferraribiolatte.it

 41 (F4) Az. Agr. Le Fattorie di Athena 
  Via XXIV Maggio 29 - Vezzano s/C
  tel: 340 3485930

 43 (F7) Az. Agr. Prati di Sara
  Via Monte Croce 7 - Vezzano s/C
  tel: 348 0437899 - email: sara.prati80@gmail.com

 42 (E7) Az. Agr. Monte Duro di Sassi Devid
  Via Piana 7, Montalto - Vezzano s/C
  tel: 0522 600242 - email: devid.sassi@libero.it

 39 (E6) Az. Agr. Favali Danilo
  Via Casello Ca' Juda 12, Montalto - Vezzano s/C
  tel: 0522 605176 - email: lachianinamd@gmail.com

 38 (G5) Az. Agr. Ca’ di Casino
  Ca' di Casino - Vezzano s/C
  tel: 338 3736807 - email: bigliardi.v@gmail.com

 52 (I6) Gastronomia Pasta & Food
  Via Papa Giovanni XXIII, 6/C - Vezzano s/C
  tel: 0522 1717369

 50 (I7) Caseificio Latteria La Campola
  Via Roma Nord 45 - Vezzano s/C
  tel: 0522 606303 - email: ugolettisabrina@gmail.com

 51 (I7) Gastronomia Da Sissi
  Via Roma Sud 45 - Vezzano s/C
  tel: 347 0311808

 49 (F6) B&B La Quercia, Maison des arts
  Via Villa Monchio 17 - Vezzano s/C
  tel: 0522 600396 - email: lolliele@hotmail.it

 55 (I7 - L7) Maneggio, Circolo ippico Caval-Lotti ASD
  Via Roma Nord 80 - Vezzano s/C
  tel: 347 7641724 - email: caval-lotti@libero.it

 54 (H6) Sosta camper Matildica
  Strada Statale 63, Ecoparco Pinetina - Vezzano s/C
  tel: 0522 601962

 87 (F9) Trattoria del cacciatore - Locanda
  Via V. Emanuele 1/A, Ca’ Bertacchi - Viano
  tel: 0522 858144 - email: info@trattoriadelcacciatore.org
  Cucina tipica locale

 88 (E12) Trattoria La Ca' Basa
  Via Ca' Bassa 1 - Viano
  tel: 0522 988235
  Cucina tipica locale; cucina italiana

VIANO

 60 (G6) Osteria bruschetteria al Pan Brusee
  Via La Rocca 2 - Vezzano s/C
  tel: 0522 601216
  Cucina tipica locale; bruschette

 47 (I7) B&B Le Ruote
  Via Volta 9 - Vezzano s/C
  tel: 339 6662607 - email: bbleruote@virgilio.it 

 48 (H4 - H5) B&B One Nice Room
  Via Canossa 5 - Vezzano s/C
  tel: 0522 601197 - email: daniela.amari@gmail.com

VEZZANO SUL CROSTOLO

ALBINEA

attività commerciali e servizi attività commerciali e servizi attività commerciali e servizi

acetaia, cantina

az. agr. con vendita diretta

caseificio

struttura ricettiva

ristorante

piscina

pesca sportiva

vendita prodotti tipici

visita guidata

area sosta camper

noleggio biciclette

maneggio

campeggio

spa, centro benessere

Legenda simboli attività commerciali e servizi

Caseifici, acetaie, cantine, fattorie didattiche, botteghe artigiane 
sono liete di accogliere i visitatori per osservare i processi produttivi, 
assaggiare i prodotti, fare acquisti. Le guide turistiche e le guide 
ambientali escursionistiche locali sono disponibili ad accompagnare 
nelle visite e negli incontri anche con rappresentanti della vita socia-
le, civile, culturale e produttiva dei tre Comuni.

 36 (H6) Az. Agricola Apicoltura Agnesini Mauro
  Via Morandi 11 - Vezzano s/C
  tel: 347 9801458 - email: carlapredieri@katamail.com

La manifestazione, con oltre 50 anni di vita, punta a deliziare 
il piacere dei sensi attraverso la cultura del buon bere e del 
buon mangiare. Dedicata principalmente al vino e ai suoi 
produttori, ha il suo fulcro in “Centolambruschi”, una grande 
enoteca a cielo aperto, dove i sommelier accompagnano 
la degustazione guidata con l’abbinamento a prodotti tipici 
locali. Fra il rosso Lambrusco e la bianca Spergola, prodotto 
da vitigni autoctoni dalle radici antichissime, non mancano 
le occasioni per incontri culturali, spettacoli, mostre e  itinerari 
enogastronomici.

Festa d’Autunno Ciccioli Balsamici
Albinea, Piazza Cavicchioni

Periodo: ultimo fine settimana di Ottobre

Sagra dei Lambruschi e della Spergola
Albinea, Centro Fola

Periodo: metà Giugno

le fiere e le feste

La Festa è dedicata all'asparago selvatico di Vezzano sul 
Crostolo, prelibata pianta erbacea che cresce spontanea-
mente sulle colline vezzanesi grazie alle peculiarità del suolo 
e del micro-clima, conosciuta anche fuori provincia per le 
sue proprietà organolettiche. Stand gastronomici a base di 
asparago selvatico, animazione ed eventi vari. Nelle piazze e 
vie del centro esposizione dei produttori agricoli, degli enti no 
profit (e non solo) ed un'area ristorante con i prelibati tortelli, 
chizze ed erbazzone tipici della tradizione reggiana rivisitati 
con l’asparago selvatico. Nei giorni precedenti e successivi la 
Festa i ristoratori del territorio propongono menù dedicati 
all’asparago selvatico.

Festa dell’Asparago Selvatico
Vezzano sul Crostolo, Piazza della libertà

Periodo: prima domenica di Maggio

La Fiera del tartufo è una ricorrenza annuale che consente di 
immergersi nei prodotti tipici della stagione tardo autunnale, 
invernale. Re della fiera è il tartufo, accompagnato dall'e-
sposizione di altre tipicità come il fungo, il formaggio e l'ace-
to balsamico.
L’accurata selezione dei prodotti e delle specialità presenti 
in fiera sono garanzia di genuinità e freschezza, e fanno della 
manifestazione vianese l’appuntamento autunnale più 
prestigioso del settore nella provincia di Reggio Emilia.

Fiera del tartufo
Viano, Piazza XXV Aprile

Periodo: seconda domenica di Novembre

Protagonisti sono i ciccioli, un cibo povero ma gustosissimo 
tipico della tradizione contadina ottenuto dal maiale, 
insieme ad altri antichi sapori come l’Aceto Balsamico Tradi-

zionale di Reggio Emilia e l’erbazzone.  Sulla piazza da tradi-
zione si svolge la sfida tra i norcini, i produttori locali di ciccioli 
con i loro paioli, mentre è possibile partecipare a visite guida-
te e assaggi presso l’Acetaia Comunale che si trova nel 
sottotetto della splendida Villa Tarabini. 

Foto: P. Montanari

Vezzano sorge alla confluenza del Campola nel torrente 
Crostolo, sulla direttrice che collega Reggio Emilia a La 
Spezia. Ne fanno parte le frazioni di La Vecchia, Montalto, 
Paderna e Pecorile. Già in epoca romana vi erano situate 
numerose "domus" rurali; nel medioevo divenne presidio 
difensivo e di controllo delle comunicazioni da e per 
l'Appennino. I castelli di Paderna, Montalto e del Monte del 
Gesso furono domini dei Canossa fino al 1420 con l’annessi-
one al Ducato Estense. Nelle frazioni sono visibili pregevoli 
esemplari di case-torre risalenti al sec. XV. L’economia 
locale è stata a lungo legata alla presenza di giacimenti di 
gesso; la particolarità dei terreni e del microclima sono 
all’origine della crescita del prelibato asparago selvatico 
vezzanese e di esemplari di pino silvestre, rendendo la zona 
meta di escursioni grazie anche alla ciclopedonale Vezza-
no-Reggio

Prendete il sent. 622 per entrare nell’area ZSC del Monte 
Duro. Arrivati al borgo Possione, proseguite sul sent. 
622-622A in direzione Ca’ Casino dove, nei punti di contatto 
tra rocce e argille impermeabili, si formano sorgenti che 
alimentano piccoli ruscelli. Procedendo in salita verso sud, 
la vallata si apre fino a scorgere Canossa. Puntate quindi 
alla cima attraversando prima una zona caratterizzata dai 
pini silvestri poi la panoramica località Muro del Diavolo, 
chiamata così per le “curiose” conformazioni rocciose. Si 
arriva quindi in vetta al Monte Duro (738 mt.) la cui estesa 
formazione forestale riveste grande interesse naturalistico e 
da dove è possibile osservare le caratteristiche marne. Per 
rientrare prendete il sent. 622 in direzione nord-ovest passan-
do dal Fosso della Possessione, solco esteso e profondo del 
versante nord. Per chi lo desidera, è possibile evitare il primo 
tratto da La Bettola a Possione recandosi in auto in località 
Ca’ di Rosino.
Attività possibili: camminata
Durata stimata: 4 - 5 ore a piedi

Prendete il sent. 644 e dopo pochi passi vi troverete nel 
cuore della Pinetina dove i pavoni vi accoglieranno con la 
loro ruota. Dal centro del Parco proseguite sul sent. 644 fino 
all’uscita dal bosco, scendendo poi in una piccola vallata e 
risalendo sulla costa alla vostra destra da dove potrete 
ammirare vedute delle valli del Crostolo e del Campola, 
nonché panorami dalle colline vezzanesi all’Appennino. 
Seguendo il sent. 644 attraverserete i borghi di Pederniano, 
Travaglioli, Signano, fino a giungere a Pecorile. Qui potrete 
scegliere: (percorso 4/1) chiudere l’anello proseguendo in 
direzione nord-est attraverso l’abitato di Pecorile fino alla 
vetta del Monte Grafagnana per poi rientrare (sent. 646) 
alla Pinetina; (percorso 4/2) prolungare l’escursione pren-
dendo il sent. 644 in direzione sud-ovest per visitare il borgo 
di Casola Canossa, facendo un piccolo anello che a Peco-
rile si ricollega al sentiero che conduce al M. Grafagnana e 
alla Pinetina.
Attività possibili: camminata, bicicletta
Durata stimata: Percorso (4/1) 2,5 ore – Percorso (4/2) 3 ore

Le strutture originarie sono medioevali, come testimonia una 
struttura da difesa o avvistamento le cui mura alla base 
misurano oltre un metro di spessore. Il complesso è costituito 
da un unico corpo di fabbrica ad elementi giustapposti con 
rustico a nord ed abitazione a sud. Ad est si notano alcune 
finestre tamponate di cui una conserva quale architrave 
una pietra arenaria con forma triangolare. Di pregio il raro 
pozzo-cisterna di origine medievale con struttura ogivale in 
pietra.

Nel 1082 Anselmo, Vescovo di Lucca ed amministratore del 
Vescovado di Reggio Emilia, donò una cappella dedicata 
a S.Eufemia al monastero di Canossa, avvenimento ricorda-
to nella bolla di Papa Adriano del 1157 e di Papa Alessandro 
III del 1178. Nel 1447 la cappella venne allungata e nel 1675 
fu trasformata nella forma attuale. Presso la chiesa si nota la 
canonica ed un complesso rurale del XV- XVI secolo.

Ricorda uno dei più efferati atti compiuti dai nazi-fascisti in 
Italia. Il 23 giugno ‘44, al parziale fallimento di far saltare il 
ponte sulla SS63 a La Bettola ad opera dei partigiani, seguì 
uno scontro tra questi e i soldati della Feldgendarmerie 
durante il quale rimasero uccisi 2 tedeschi e 3 partigiani. La 
stessa notte un gruppo di militari tedeschi compì una 
rappresaglia a La Bettola uccidendo 32 persone. Le vittime 
sono ricordate da una lapide nell'atrio del Municipio di 
Vezzano s/C e da un complesso monumentale inaugurato 
a La Bettola nel 1985 in cui, nel 2004, è stato inserito un 
pannello in rame sbalzato realizzato dall’artista Renato 
Valcavi (1929 – 2019), monumento riprogettato poi nel 2014.

Nei boschi del Monte Duro è possibile fare “Terapia Foresta-
le” grazie alle pregiate essenze di pino silvestre e all'elevata 
biodiversità dell'area. I benefici della terapia forestale sono 
riconosciuti da importanti studi e ricerche compiute dal 
Comitato Scientifico del C.A.I. e dal CNR.
Contatti:
Club Alpino Italiano - info@caireggioemilia.it;
Azienda Agricola Ca' di Casino tel. 338 3736807
email bigliardi.v@gmail.com; FB Terapiaforestalemonteduro

Dal 1° marzo al 31 maggio è possibile raccogliere l’aspara-
go selvatico sul territorio vezzanese, nelle aree e con le 
modalità stabilite dal Regolamento Comunale, solo se 
muniti di apposito tesserino che può essere acquistato 
presso gli uffici comunali o i bar del territorio.
Contatti:
Comune di Vezzano sul Crostolo tel. 0522 601911
www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

Vezzano la tua valle è un programma di passeggiate di 
grande attrattiva e facile accesso in compagnia di esperti 
alla riscoperta dei paesaggi e della storia delle colline 
reggiane. Le camminate, organizzate dall’Amministrazione 
Comunale, si tengono da aprile a ottobre.
Contatti:
Comune di Vezzano sul Crostolo, tel. 0522 601911
www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

VEZZANO SUL CROSTOLO

il territorio

VEZZANO SUL CROSTOLO

i percorsi

Anello Vezzano - Pecorile
Partenza: parcheggio Pinetina di Vezzano

Sentiero Torrente Crostolo
Partenza: zona sportiva Via Tintoria

Sentiero Monte Duro
Partenza: loc. La Bettola, Via Caduti della Bettola

VEZZANO SUL CROSTOLO

VEZZANO SUL CROSTOLO

le esperienze

i punti di interesse

Il monumento commemorativo
dell’eccidio de La Bettola

Il borgo medievale di Vindè

La Pinetina di Vezzano
La Pinetina si estende dal monte Grafagnana fino al Torren-
te Crostolo per un totale di circa 55 ettari. Collocata nella 
prima collina reggiana, è contraddistinta da un bosco misto 
di pino nero (introdotto da interventi di forestazione dei primi 
anni del 900) e tipico querceto collinare che si alternano a 
prati e radure. La varietà di ecosistemi permette la convi-
venza di numerose specie botaniche e faunistiche che 
vivono libere tra pinete, calanchi e dirupi.

Il Monte del Gesso
Domina l’abitato di Vezzano sul Crostolo il Monte del Gesso 
(391 mt), rilievo formato da gessi messiniani con vista sulla 
pianura e l’appennino. Nel 1980 vi sono stati individuati resti 
di insediamento preistorico.  Vi sorgeva inoltre il castello di 
Gesso del Crostolo, di cui restano oggi poche tracce, com-
preso nell’investitura concessa dall'Imperatore Federico I ai 
Canossa nel 1185.

La chiesa di Casola Canossa

La Pinetina di Vezzano

Il borgo di Vindè

Le colline di Vezzano. Sullo sfondo il Monte Cusna

(E6)

(E7)

La Bettola, IL monumento

(G6)

(H6)

(G4)

La Bettola, il monumento

Togliatti e, proseguendo lungo il sent. 646B, attraversate il 
quartiere S. Antonio nonché l’agglomerato di Casone. Poco 
prima del Rio Vendina seguite il sent. 646B che costeggia il 
Crostolo e ad anello ritorna al quartiere S. Antonio.
Percorso 5/2. Prendete la Ciclopedonale Matildica in 
direzione sud-ovest passando per località la Fornace e la 
Rocca. Attraversato il ponte sul Crostolo (e la SS63), imboc-
cate il sent. 644 e, poco dopo, un breve tratto del 646 che si 
collega al 644B per giungere in vetta al Monte del Gesso 
(391 mt.). Dalla cima, su cui sorgeva il Castello e dove ora si 
trova una Madonnina, è possibile ammirare un lungo tratto 
della valle del Crostolo. Per rientrare prendete il sent. 644 in 
direzione nord-est, proseguite in via al Castello e Via Ruffilli e, 
attraversata la SS63, riprendere la Ciclopedonale Matildica 
fino alla zona sportiva.
Attività possibili: camminata, bicicletta
Durata stimata: Percorso (5/1) 1,5 ore – Percorso (5/2) 3 ore

Percorso 5/1. Prendete la Ciclopedonale Matildica in 
direzione nord, attraversate il ponte sul Crostolo in via 

Ciclopedonale sull’argine del Crostolo

ll paesaggio di Viano è quello tipico collinare, con una 
successione continua di crinali, valli e medie pendenze. 
Ritrovamenti testimoniano presenze già dal Neolitico fino 
all’Età Romana, ma è nel Medioevo che si posero le basi 
dell'attuale distribuzione dei centri abitati. Grazie alla parti-
colare natura geologica dei luoghi sorsero diverse rocche 
difensive come il Castello di Querciola, rifugio dalle numero-
se scorrerie barbariche di quegli anni oppure il complesso 
del castello di Viano, posteriore al 1000, mentre nei borghi 
rurali più antichi troviamo le case a torre, come quella del 
borgo San Polo o del borgo Cadonega, caratteristiche 
abitazioni fortificate spesso in linea di visuale con le rocche. 
Di particolare effetto sono le rinomate Salse di Regnano e 
Casola Querciola, simili a piccoli vulcani di fango, talvolta 
protagoniste di scenografiche eruzioni.

Il primo, presso il capoluogo, identificato con la sigla C1, si 
snoda con andamento pianeggiante nel fondovalle del 
torrente Tresinaro, tra Cadonega e Borgo Corte. Il traccia-
to insiste su tratturi e carrarecce, in vista, verso nord, del 
turrito colle del Castello di Viano; in direzione ovest, 
svettano le torri della dimora patrizia di Cadonega, già 
residenza della nobile famiglia Spadoni, oggi destinate a 
Relais & Spa, dopo un sapiente intervento di ristrutturazio-
ne e recupero. Ad est Corte, borgo in cui insiste l’edificio 
che ha dato i natali a Bonaventura Corti, sacerdote, 
scienziato, educatore del XVIII secolo.
Lunghezza: 5,3 km; Dislivello: 39 m.
Attività possibili: camminata, bicicletta
Durata stimata: circa 1,5 ora a piedi

Il secondo percorso, il C2, si snoda ad anello nell’ampio 
altopiano di Pulpiano, in un luogo di grande bellezza 
paesaggistica, caratterizzato da modesti dislivelli. La zona 
è paragonabile ad un esteso balcone naturale, proietta-
to sull’Alto Appennino, dal quale si possono scorgere le 
principali vette della montagna reggiana: tra queste 
l’alta cupola del monte Valestra, e, sullo sfondo, l’inconfo-
ndibile profilo del monte Cusna. Lungo il sentiero da 
segnalare la presenza, sul crinale, di un esemplare di 
roverella che, per dimensioni e struttura, ha meritato la 
candidatura a “pianta monumentale regionale”; lo 
sguardo corre poi alle fortificazioni dei castelli di Baiso, 
Carpineti e Sarzano.
Lunghezza: 4,9 km; Dislivello: 50 m.
Attività possibili: camminata, bicicletta
Durata stimata: circa 1,5 ora a piedi

C3, terzo ed ultimo percorso, il più impegnativo; percorre 
sempre ad anello il territorio compreso tra Regnano e 
Casola Querciola, superando un dislivello di oltre 100 m 
tra terreni agricoli ed aree boschive. A metà percorso si 
giunge nel borgo di Casola, situato a poche centinaia di 
metri dall’omonima piccola Salsa, oggi estremo reggiano 
della Via dei Vulcani di Fango (percorso emozionale che 
collega luoghi ed eccellenze attraverso il fenomeno 
geologico dei vulcani di fango, conosciuti come “Salse”). 
Notabile è anche la piccola chiesa di Casola, dedicata a 
S. Maria Assunta, con facciata rivolta ad occidente, in 
bella posizione panoramica. Lunghezza: 4,2 km.
Dislivello: 103 m
Attività possibili: camminata
Durata stimata: circa 1,5 ora a piedi

Il castello ha origini medioevali rientrante nella fortificazione 
Matildica, probabilmente esistente già nel 1187. È una struttu-
ra fortificata articolata in due principali emergenze costituite 
ad ovest dall’alta torre quadrata merlata, ed il palazzo signo-
rile con torre circolare che si innalza verso est. Tra i due corpi 
di fabbrica si inserisce il borgo occupante la sommità di un 
rilievo arenaceo-marnoso.

L’esistenza di un Castellum de Querzolla è attestata in un 
documento datato 980. Luogo selvaggio, divenne ideale 
come sede vescovile estiva, al sicuro dalle scorrerie dei 
barbari. Un datato 1277 attesta invece l’esistenza della 
chiesa di S.ta Maria già intorno all’anno 1000, prima 
dell’avvento di Matilde. All’interno si trova un organo costrui-
to nel 1821, come si deduce dall’incisione su legno situata al 
di sopra della tastiera.

In località San Giovanni in Querciola (comune di Viano) si 
trova un bosco magico: il Bosco delle Favole (in dialetto Al 
Bosc d’la Fola). Un bosco abitato da sculture di legno, i 
personaggi delle favole più amate collocate tra alberi e 
prati e tutti da trovare.

E' la maggiore del territorio dell'Appennino Reggiano per 
estensione e attività. Com'è noto, il fenomeno trae origine 
per risalita da notevole profondità di acque miste e idrocar-
buri liquidi e gassosi. Vengono così "a giorno" le argille di uno 
dei tanti "melanger" eocenici nel circondario.

L’Associazione culturale Teranga organizza Camminate 
narranti o Giornate d'incontro nel territorio del Querciole-
se, nel Comune di Viano e limitrofi. Insieme alle bellezze 
storiche e naturalistiche del territorio, si propongono 
momenti di lettura o racconti sul tema del giorno alter-
nando passi e parole. Lungo il percorso si incontrano i 
testimoni della vita sociale, culturale e delle tradizioni del 
luogo e si tiene un laboratorio per bambini.
È disponibile anche una "Carta dei Sentieri della Memoria" 
fruibile con o senza accompagnatori.  
Contatto:
Claudio Cernesi - Associazione Teranga, tel. 347 2791863
teranga@tiscali.it - www.assteranga.it
 

La   visita   "AL BOSC   D'LA  FOLA”, a San Giovanni di Quer-
ciola, consente di scoprire una settantina di   statue  
lignee, ricavate da tronchi secchi di castagno,   ispirate 
alle più famose favole, gli elementi della natura e ai sensi. 
Tali sculture, realizzate magistralmente da un appassiona-
to, Dino Bertolini, sono immerse nel bosco di castagni, pini 
e querce, da cui si godono splendidi paesaggi.
È possibile organizzare visite   guidate con approfondi-
menti su botanica e silvicoltura.
Contatto:
Dino Bertolini, tel. 335 7031868; dino.bertolini@libero.it

VIANO
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VIANO
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I Percorso del Cuore
Partenza: Viano

II Percorso del Cuore
Partenza: Pulpiano

III Percorso del Cuore
Partenza: Regnano
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Foto: G. Leurini

Il Castello di Viano

La chiesa di S. Maria Assunta
Castello di Querciola

Ad un’altitudine di 450 mt. sorge la storica Azienda Agricola 
Cavazzone la cui originale architettura custodisce ancora 
la storia che di questi luoghi è l’essenza.
Gli Appennini a sud e la catena delle Alpi a nord incornicia-
no questa antica tenuta di oltre 300 ettari affacciata sulla 
pianura padana.

Azienda Agricola Cavazzone

Il Bosco delle Favole

Le Salse di Regnano

Le Salse di Regnano

Castello di Querciola

Il Castello di Viano

Colline di Viano Borgo Cadonega, Relais & Spa Foto: R. Dianda

Foto: A. Frassinetti 

Foto: A. Frassinetti

Cavazzone

(E12)

(D9)

(E8)

(C7)

(G9)

Vista su Oratorio di San Siro

Albinea è una località pedecollinare che spicca per le sue 
bellezze paesaggistiche e naturalistiche e per la presenza di 
edifici storici e di rilievo artistico. Abitata già in età preistori-
ca, come dimostra la Tana della Mussina, tomba del III 
millennio, è nell’età medievale che le località di Borzano, 
Montericco ed Albinea ed i relativi colli vengono uniti in un 
unico possedimento, ognuno provvisto di una pieve e di un 
castello, e parte di un potente sistema difensivo a protezio-
ne dei territori già soggetti a Matilde di Canossa.
Con l’arrivo degli Estensi il suo territorio si arricchisce di 
numerose case-torre e successivamente di ville storiche 
come Villa Sidoli-Rossi, Villa Arnò e Villa Tarabini, depositaria, 
nel sottotetto, dell’Acetaia comunale; Albinea è viva 
durante tutto l’anno, con una ricca offerta culturale e 
numerosi itinerari, ed è scelta privilegiata per chi dalla vicina 
città cerca refrigerio durante l’estate.

Il sentiero noto come “Anello di Ca’ del Vento”, partendo 
dall’abitato di Borzano, sulla carreggiata di Via Franchetti, si 
snoda sulle colline albinetane attraversando sia l’area dei 
“Gessi del Castello di Borzano” sia il SIC IT 4030017. Della 
lunghezza complessiva di 12,5 km, è particolarmente apprez-
zato per le diverse attrattive che offre lungo il suo percorso: 
dal punto di vista naturalistico, oltre alle aree gessose sono 
presenti habitat e specie vegetali di interesse comunitario; a 
livello storico-culturale.  Questa zona, pur molto vicina ad 
aree densamente abitate, consente di trovare facilmente 
tranquillità, essendo completamente immersi nella natura.
Attività possibili: camminata, corsa, bicicletta
Durata stimata: circa 3 ore a piedi

Percorso ad anello, tranne per il tratto iniziale e finale che si 
svolge lungo la ciclabile detta "Tirabuson", principalmente 
strade secondarie con fondo asfaltato. Il percorso inizia da 
Piazza Cavicchioni, percorre l'abitato di Botteghe fino alla 
zona Artigianale. In questa zona si può vedere il “Canale di 
Albinea” fatto costruire circa nell’anno 1188 dal Vescovo di 
Reggio, un canale che prendendo l’acqua dal Torrente 
Crostolo per 10 km irrigava le terre dei canonici e muoveva 
le macine di alcuni mulini. Salendo lungo via Conte Re si 
raggiunge Broletto. Borgo storico di poche case rustiche, 
riunite intorno ad una casa-torre di origine medioevale. Da 
qui si discende passando alla Pieve di Albinea e si ritorna 
all’abitato di Botteghe. Percorrendo via Roma si imbocca 
via Ca’ de Mori e subito a sinistra via Crocioni per ritornare 
poi in piazza.
Attività possibili: camminata, bicicletta
Durata stimata: circa 3 ore a piedi

Costruito in epoca medievale sulla sommità di uno sperone 
di gesso, il complesso fortificato era costituito da un mastio, 
residenza castellana, dalla cappella e da diverse torri 
(andate distrutte o inglobate), protetti da un’imponente 
cinta muraria mentre ai suoi piedi si trovava un borgo rupe-
stre ora oggetto di scavi e importanti ritrovamenti. Il castello 
era proprietà dei Manfredi, vassalli dei Canossa, e nei secoli 
fu oggetto di numerosi attacchi, distruzioni e trasformazioni. 
Gli insediamenti nell’area sono però precedenti come 
dimostrato dalle tombe antropomorfe del VII sec. ritrovate 
sotto l’abside della chiesa e ancor più dalla presenza della 
vicina grotta sepolcrale detta “Tana della Mussina” utilizzata 
già dal Neolitico da una tribù probabilmente stabilitasi sulla 
vicina rupe che ora ospita le rovine del castello. 

Un suggestivo gruppo di case in sasso attorno ad una 
casa-torre di origine medievale che svetta sul crinale, non 
distante dalla Pieve e dal Castello: ecco l’antica Albinea. 
Silenzio, natura e colli coltivati a vigneto, lo rendono il luogo 
ideale per gustarsi panorami mozzafiato. Poco distante c’è 
Monteiatico, ricordato dall’Ariosto in una delle sue satire, in 
cui cita le zone del reggiano a lui care: il "fecondo Jaco la 
valle e il colle e la ben posta torre". La Pieve ha origini 
antichissime, viene citata in un documento del 980, prima 
dedicata a San Prospero prenderà il titolo di Natività della 
Beata Vergine quando vi troverà collocazione un quadro 
commissionato al Correggio nel 1517, la “Madonna di 
Albinea”. 

Visita la raccolta di splendide ceramiche provenienti dagli 
scavi del medioevale Castello di Borzano e i tanti reperti 
archeologici che testimoniano la vita quotidiana che si 
svolgeva nella sua rocca dal XV° al XVIII° sec.: oggetti legati 
alle attività lavorative e cerchia domestica, ornamenti e 
componenti dell’abbigliamento, oggetti di culto, armi 
(www.castellodiborzano.it). Per info e prenotazioni visite 
guidate: Gruppo Archeologico Albinetano “Paolo Magnani” 
mail: archeo.albinea@libero.it

Esplora gli itinerari collinari, con il loro intreccio di paesaggio, 
natura e storia, scoprendo le spettacolari fioriture stagionali, 
i calanchi, la ricca fauna locale, le produzioni agricole ed 
alimentari di pregio. Lo puoi fare con l’Associazione Amici 
del CEA di Albinea che organizza, periodicamente o su 
richiesta, visite tematiche (www.facebook.com/amicidelce-
adialbinea). Per info: amicidelceadialbinea@libero.it

Visita la Tana della Mussina, la grotta sepolcrale millenaria 
che si trova sotto al Castello di Borzano, e altri punti di interes-
se della Vena del Gesso con il Gruppo Speleologico Paleon-
tologico "G. Chierici". Il Gruppo può narrare la storia della 
Tana, la sua scoperta nell’800, i ritrovamenti, gli studi e le 
leggende che la circondano. Info: enrica_mattioli@yahoo.it

Alla scoperta del parco di Villa Arnò, parco ottocentesco 
all’inglese con alberi secolari, giardino contemporaneo con 
varie stanze e abbondanti fioriture in tutte le stagioni, piante 
e arbusti rari. Per informazioni: ainorto@gmail.com
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Albinea, Broletto, Albinea
Partenza: Albinea, Piazza Cavicchioni

Albinea, Montericco,
Bellarosa, Albinea

Partenza: Albinea, via Caduti della Libertà
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Villa Rossi
Tra le secolari dimore di campagna spicca per bellezza e 
storia Villa Sidoli-Rossi, costruita nel sec. XVII e il suo parco 
romantico. Vi ha soggiornato Giuditta Sidoli, patriota italia-
na e compagna di Giuseppe Mazzini, mentre nel marzo del 
’45 sarà lo scenario dell’Operazione Tombola: l’attacco del 
quartier generale del comando tedesco lì collocato da 
parte di un centinaio di paracadutisti inglesi e partigiani 
italiani scesi dall’Appennino. L’attacco fu condotto al suono 
di una cornamusa scozzese per evitare rappresaglie contro 
la popolazione locale.
Oggi la villa è una dimora di pregio e su prenotazione è 
possibile visitare la sua Antica Acetaia e degustare prodotti 
tipici (Il Borgo del Balsamico).

Foto: M. Barbieri

Il borgo di Broletto
 e la Pieve di Albinea

Foto: P. Montanari

Il Castello di Borzano
e la Tana della Mussina

Foto: P. Montanari

Anello di Ca’ del Vento
Partenza: Borzano di Albinea

Percorso ad anello principalmente su strada asfaltata e in 
parte ghiaiata. La partenza è dal Piazzale Lavezza zona in 
cui il comune svolge la maggior parte delle iniziative pubbli-
che. Zona dotata di un ampio parcheggio e parco pubbli-
co. Salendo via Castellana si arriva al Santuario della 
Madonna di Lourdes, si costeggia il Castello di Montericco e 
poi si raggiunge via Oliveto. Da qui la strada è in discesa e 
lungo il percorso si incontra la Chiesa della Madonna 
dell’Oliveto. Terminata la strada all’incrocio si prosegue su 
via Spallanzani, strada con fondo ghiaiato, poi in fondo si 
gira a sinistra su via Vallisneri poi via Nobili fino all’incrocio 
con via Roncosano. Da qui si prosegue diritto fino a prende-
re la ciclabile che percorre sulla sinistra: Via della Tenuta, 
Via Grandi, Via Di Vittorio. All’incrocio si prosegue su via 
Verdi e poi si gira a sinistra su via Caduti della Libertà per 
raggiungere il punto di partenza.
Attività possibili: camminata, bicicletta
Durata stimata: circa 3 ore a piedi

Foto: P. Montanari

Villa Rossi

La Pieve di Albinea

Il Castello di Borzano

Le colline di Albinea

(M9)

(I9 - L9)

(H11)

Santuario della B.V. di Lourdes

Il borgo di BrolettoIl borgo di Broletto Foto: P. Montanari

Il sentiero per Ca’ del Vento

Monte Duro

melloni
Timbro


