
 

Sabato 8 maggio 2021 
 

  RISERVA NATURALE ORIENTATA DI SASSOGUIDANO 
 

La Riserva è stata istituita ne1995. Ha una 

superficie di 280 ettari e comprende un'area che 

riveste una notevole importanza dal punto di 

vista naturalistico, per contenuti di rarità e 

diversità biologiche, boschi e coltivi. Notevole è 

l'imponente complesso roccioso del Cinghio di 

Malvarone, di origine cretacea, che rappresenta 

un habitat ideale per molte specie di uccelli 

rapaci, tra cui il rarissimo Falco Pellegrino.  

La struttura morfologica del terreno produce 

grotte carsiche, inghiottitoi, doline e 

caratteristiche depressioni. Sul fondo di una di 

queste si raccolgono le acque dello Stagno di Sassomassiccio (Oasi WWF dal 1994), ricco di specie animali, i 

Tritoni e le Raganelle e di vegetali, come la rara Erba scopina (Hottonia palustris) e il Ranuncolo acquatico. 

Sentieri tematici portano a conoscere la Riserva. Il sentiero rosso (SR) raggiunge gli edifici di pregio storico-

architettonico, tra cui l'Oratorio di Sassomassiccio, poco sopra lo stagno. Era una antica Cappella, filiale della 

Pieve di Verica. L'edificio ormai cadente venne restaurato dall'eremita frate Francesco Antonio Muzzarelli, 

che qui si ritirò alla fine del secolo XVII e che vi morì in concetto di santità. La Chiesa, nella quale si venera 

la Madonna delle Grotte, passò sotto Niviano e nel periodo successivo fu custodita da altri eremiti, in 

particolare da Don Francesco Santi, grazie al quale il Santuario visse il suo periodo migliore. Nel punto più 

alto (705 m) si trova la Chiesa di Sassoguidano, dedicata a San Paolo. Si sa che è di origine duecentesca e che 

era protetta da mura ed era difficilmente accessibile. Edifici notevoli sono i borghi La Torre e Cornola con l' 

antico mulino, diverse Maestà e il Centro Visita della Riserva, ricavato dalla ristrutturazione di un rustico, con 

sala mostre e aule didattiche.  

DATI TECNICI 

Difficoltà: E (facile) - Tempo di percorrenza: ore 2:30 circa + visite e soste - Dislivello: mt. 200 +/-                                     

Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica.   Attrezzatura: bastoncini.                                              

Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 

Ritrovo: Pavullo ore 15,00 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) - Partenza ore 15,15 con auto proprie, per 

Parcheggio Riserva Sassoguidano 
 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 8/05/2021 al numero 0536/29964, 

 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

.                  
CAI 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. - Un 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. 


