
 
Sabato 17 Ottobre 2020 

 

 I BORGHI DIMENTICATI NELLA VALLE DI MAGRIGNANA 

(MONTECRETO) (E) 

 

 In collaborazione con                        e in compagnia della sezione CAI di Sassuolo 
 
 

                         SCHEDA INFORMATIVA 
 

 Dopo una breve visita al borgo medievale di Magrignana, località 

rammentata in una carta del monastero di S. Prospero di Reggio 

Emilia nell’anno 1062 col nome di “Magregnanum”, nel quale 

potremo ammirare alcuni portali decorati con motivi araldici e 

due tozze colonne romaniche con capitelli scolpiti, unici resti 

della Pieve di S. Geminiano, attraverso un’antica strada 

raggiungeremo le rovine del borgo di Cà Gherardi (sec.XVI-

XVIII), il luogo dove, negli anni 70 del Novecento, fu rinvenuto 

un antico archivio notarile, per poi ridiscendere verso un 

contrafforte roccioso che precede una suggestiva fonte di 

antichissime origini. Risalendo il pendio percorrendo un sentiero 

racchiuso tra mura a secco ed antichi metati raggiungeremo alcuni 

maestosi castagni, il borgo di Roncovecchio ed il borgo della Cà 

(dove potremo ammirare un castagneto ancora di “impianto 

matildico”). Inizieremo quindi la discesa incrociando una strada campestre per poi proseguire fino alle rovine del borgo 

di Rovinamala, il luogo dove sono state rinvenute numerose pietre iscritte riutilizzate in antico nella costruzione del borgo 

sfruttando materiale di crollo di un probabile luogo sacro dei Liguri Friniates (una comunità celtica che occupava queste 

montagne in epoca preromana). Un ripido sentiero ci riporterà poi a Magrignana dove riprenderemo gli automezzi fino a 

raggiungere il Museo di Montecreto “La Casa dei Leoni di Pietra” per una visita guidata condotta da Carlo Beneventi. 
 

DATI TECNICI 
Difficoltà: E (facile) Tempo di percorrenza: 4 ore circa + soste e spostamenti in auto; Dislivello: m. 200 +/-     

Abbigliamento: tecnico sportivo, scarponcini o scarpe da trekking, giacca antivento. Attrezzatura: bastoncini.  

Cibo e bevande: snack, acqua, pranzo al sacco.                                                                    

Ritrovo: Pavullo ore 8:00 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) Partenza ore 8:15   

oppure Ritrovo ore 9:00 direttamente a Magrignana                                   

Mezzo di trasporto: auto proprie.    Quota di partecipazione: € 3,00 – assicurazione non soci €. 6,00 
 

                                 D.E.: Andreoli Nadia 333 5464612 Vice D.E. Severi Maria Luisa 329 1067153 

Accompagnatore Carlo Beneventi 331 7992992 (Direttore del Museo “La Casa dei Leoni di Pietra” di Montecreto) 
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione e in sede entro giovedì sera 15/10/2020 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248. Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

 
 

 

EMERGENZA COVID 19  
MATERIALI OBBLIGATORI  

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcolica 

1 paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 
 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere le distanze 

di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 
 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE CON IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


