
 
 

SENTIERO DELLA NOTTE DI SAN GIOVANNI 
18 giugno 2017 

Uscita Escursionistica lungo i sentieri partigiani 
(Medio Appennino Reggiano,) 

 
Ritrovo ore 7.30, Hotel Lux a Modena, Partenza, ore 7.45 puntuali 
Viaggio con auto proprie. Un eventuale secondo ritrovo è previsto alle 8.30 al Bar Martelli 
di Vezzano sul Crostolo. Possibilità di colazione e acquisto di viveri dolci e salati. 
 
Percorso automobilistico (1h circa): Modena-Sassuolo-Scandiano-Albinea-Vezzano-La 
Bettola, dove lasciamo le auto presso il monumento. Un'auto sarà collocata a Casina. 
 
Percorso escursionistico. Dopo il monumento ai caduti, dietro il ristorante si inizia a salire 
seguendo il segnavia 5 di colore rosso che indica il sentiero partigiano. Il numero del Cai é il 622 
e prende quota toccando borgate sparse alle pendici del M. Duro di cui si vede il ripetitore in 
sommità. Proseguendo nel bosco si arriva al bivio che a destra ci conduce in 30' alla vetta del M. 
Duro.Si scende su asfalto a Ca Schiavino e seguendo il sentiero 626A si attraversano prati per 
scollinare presso il Monte Predale da dove inizia la lunga discesa che incrociando la strada 
provinciale tra Albinea e Casina porta al laghetto del  Mulino del Tasso a 457 mslm molto 
suggestivo e pertanto ideale per la sosta pranzo. Dietro il mulino ha inizio il sentiero 624 che 
seguiamo per aggirare il monte delle Ripe fino a Casa Bonini. Seguiamo i segni Cai e Istoreco 
per raggiungere la vetta del Monte delle Tane dove una lapide commemorativa ricorda i 
Partigiani che perirono nello scontro con tedeschi e fascisti provenienti da Pantano nel settembre 
1944. Scendiamo seguendo i segni Cai fino al Lago dei Pini, da dove il sentiero Matilde porta a 
Casina in 15'di saliscendi. L'intero percorso é facile, ma richiede allenamento. 
  
Gita escursionistica - difficoltà E: Tempo: circa 5 ore, soste escluse. 
Dislivello: in salita 800 mt. Circa; in discesa, 400 mt circa. Sviluppo di circa 18km. Cartografia: 
Carta Escursionistica dell’Appennino Reggiano Geomedia 1:25000. Bibliografia: 15 sentieri 
partigiani a cura di Istoreco, RS libri Informazioni e coordinate gps se interessati sul sito 
www.sentieripartigiani.it Abbigliamento: estivo. Obbligo di scarponcini da trekking. Cambio da 
lasciare in auto. Consigliati i bastoncini da trekking per aiutarsi lungo il percorso. Pranzo al sacco 
- Prendere acqua nella borraccia, fonti sul percorso presso i centri abitati. 
Organizzatori: Enrico B. 339-3539764 
NOTA – L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni di terreno e 
meteo (meteo.it) 
  



 
 

 


