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DECENNALE SENTIERO PRIMARO 
Domenica 29 Settembre 2019 

Sentiero Primaro “Daniele Zagani” 
 

 
Ebbene sì, sono trascorsi dieci anni dall’inaugurazione del Sentiero Primaro e, purtroppo, dalla scomparsa 
prematura del nostro caro Daniele Zagani. Vogliamo ricordarlo nel modo migliore e a noi più vicino, 
camminando e pedalando sul sentiero da lui fortemente voluto, e del quale la nostra sezione e tutta la 
comunità gli saranno per sempre grate.  
Organizzeremo due percorsi diversi, uno a piedi da San Nicolò e l’altro in bicicletta dall’Osteria Primaro sulla 
S.S. Romea; per dare modo di partecipare a più persone possibile abbiamo pensato di percorrerlo a tappe, 
dove ci si potrà unire “in corsa” ai gruppi. La meta finale sarà la Capanna Sociale “Bassarone”, il nostro 
Casetto, dove concluderemo festosamente la giornata.  

 
 

PROGRAMMA 
 

GRUPPO CAMMINATORI 

Ore  06:30 Ritrovo dei partecipanti a San Nicolò inizio Strada Primaro e partenza per l’escursione (km 26). 

Ore  09:00 Arrivo alla tappa di Traghetto – innesto fiume Reno/Primaro per accogliere nuovi camminatori 

(residui km 16,5). 

Ore  11:00 Arrivo alla tappa di Consandolo – laghetti pesca sportiva (residui km 8) 

Ore  11.30 Arrivo alla tappa di Boccaleone – località ghiacciaia (residui km 5) 

Ore  12:30 Arrivo sulla Rampa del fiume Reno e proseguimento per il Casetto (residui km 2) 

 

GRUPPO PEDALATORI 

Ore  09:30 Ritrovo dei partecipanti all’Osteria Primaro S.S. Romea e partenza per l’escursione (km 42) 

Ore  10:15 Arrivo alla tappa traghetto Sant’Alberto per accogliere nuovi pedalatori (residui km 30). 

Ore  11:00 Arrivo alla tappa di ponte Madonna Boschi (residui km 20) 

Ore  12:00 Arrivo alla tappa di ponte Bastia (residui 8 km) 

Ore  12:30 Arrivo sulla rampa del fiume Reno e proseguimento per il Casetto (residui km 2) 

 

TUTTI 

Ore  13:00 Arrivo al Casetto, ristoro e spuntino a base di pinzini e affettato.  

 
Per il rientro ai punti di partenza si può percorrere lo stesso itinerario dell’andata oppure usufruire di un 
servizio navetta dal ponte del fiume Reno. 
 
 
SPESA PREVISTA: 
 Per i NON SOCI € 5,00 di assicurazione. 
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NOTE SULL’ESCURSIONE 
Classificazione dell’escursione : per camminatori E (Escursionistica); per pedalatori BC (facile) 
La camminata non presenta difficoltà, richiesto un normale allenamento relativo al tratto da percorrere. 
Si consigliano scarpe da tennis robuste o scarponcini bassi, abbigliamento adatto alla stagione, bevande 
secondo le proprie necessità. 
Per i pedalatori richiesto casco (obbligatorio), MTB o CITY BIKE in buono stato di manutenzione, camera 
d’aria di scorta e\o set per la riparazione, bevande secondo le proprie necessità. 
 
AI PARTECIPANTI VERRA’ CONSEGNATA IN OMAGGIO LA MAGLIETTA COMMEMORATIVA 
DELL’EVENTO (FINO AD ESAURIMENTO) 
 
ISCRIZIONI :  
Le iscrizioni si ricevono in sede in via Circonvallazione 21/A il giovedì dalle 21:00 alle 22:30, ENTRO 
GIOVEDI’ 26 SETTEMBRE  
 
Per informazioni: 
Emanuela Massari  cell. 335 267793 
Fabrizio Campacci  cell. 335 5759558  
 
 
L’iscrizione alla presente escursione comporta l’accettazione integrale del regolamento escursioni 
della sezione CAI di Argenta, consultabile sul sito www.caiargenta.it o presso la sezione. I non soci CAI, 
per poter essere assicurati, devono recarsi in sede per firmare il documento della privacy. 
 
 

Il Consiglio Direttivo 


