
 

 

 

 

     

 

 

 

VISITATE IL NOSTRO SITO: www.caivaldenza.it 
 

9 MAGGIO 2021 

BORGHI DI VETTO: Scalucchia-Spigone Pineto  

 
Tempo percorrenza: 4 ore 

Dislivello in salita circa 570 mt – in discesa circa 580 mt. 

Difficoltà: E (escursione non difficile, ma che richiede un minimo di allenamento) 

Accompagna Enzo Zannnoni 

 
OBBLIGATORIA MASCHERINA, GEL SANIFICANTE E AUTODICHIARAZIONE CHE DOVRA’ 

ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA AGLI ACCOMPAGNATORI LA MATTINA 

DELLA PARTENZA. CHI NON LA CONSEGNA NON POTRA’ PARTECIPARE ALLA 

ESCURSIONE 

 

Anello nel nostro basso appennino che collega alcuni interessanti borghi di origine 

medioevale nei dintorni di Vetto, seguendo in prevalenza la Valle del Rio Tassaro tra 

castagneti, querceti e pinete. 

Dal borgo di Scalucchia si prende il sentiero Cai 670 verso Sud nella direzione di 

Spigone. 

Al primo bivio salite a destra. L’antico sentiero porta lungo alcuni piccoli campi ma 

soprattutto nei freschi boschi della valle del Tassaro. Prima di salire verso Spigone si 

incontra un impressionante castagno secolare e una sorgente.  

Da Spigone a Pineto ci vuole circa un’ora. Giro nel bel borgo di Spigone, poi si prosegue 

sul sentiero che passa la prima casa di Spigone, si scende lungo i campi e si attraversa 

una pineta andando verso il Rio Tassaro. Al Molinaccio, un antico opificio idraulico che 

conserva ancora gli impianti originari. Bellissimo borgo a 676 metri, posto tra i 

torrenti Volvara, Tassaro e Scalucchia, ricco di testimonianze matildiche, medioevali 

e rinascimentali. Feudo dei Da Palude. 

Si attraversa il rio e si prosegue su sentiero Cai dietro le case. Un ripido sentiero sale 

quindi verso Pineto. 

Da quasi prende la strada di sasso andando verso est. Alla fine del borgo si tiene la 

sinistra dove inizia il sentiero Cai 670A verso Scalucchia costeggiando il lato ovest 

del Monte Pineto. Arrivati in vista del Rio Tassaro consigliata una piccola deviazione 

di 300 mt a sx per avere iìuna vista impressionante sulla bellezza del greto del Rio 

Tassaro. 

Tornati sul sentiero si prosegue passando da Casa Mariano, si attraversa il rio e al 

bivio si prende a dx verso Scalucchia. 

 

http://www.caivaldenza.it/


 

OBBLIGATORI: scarponi o pedule da montagna; consigliati bastoncini, 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 8,00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins) 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso: Sandra 349 1581481 (sandra_boni@libero.it) 

http://www.caivaldenza.it/

