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IL PERCORSO BELVEDERE
Data Sabato 5 - Domenica 6 Maggio 2012

Socio Accompagnatore Alessandro Benazzi
   alessandro_benazzi67@libero.it   3386719741 - 0516871814

Difficoltà       3 orme

Dislivello 1° giorno: salita: m. 750/discesa: m. 550  
2° giorno: salita: m. 500/discesa: m. 500  

Ore di cammino 1° giorno: 7 ore
2° giorno: 6 ore

Luogo di partenza Montalbano di Zocca (MO)
Ritrovo Ponte Samone – h. 9.00

Da ovest:  Autostrada A1 fino a Modena Sud e seguire  indicazioni  per 
Vignola; da est: da Bologna seguire Strada Bazzanese fino a Vignola
A Vignola prendere la SP4 (Fondovalle Panaro - indicazioni per Fanano-
Sestola) fino a Ponte Samone (20 km da Vignola)
Breve trasferimento alla località di partenza

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursio-
ne è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’Accompagnatore
Equipaggiamento
Da escursione primaverile in ambiente collinare: zaino per due giorni, pranzo al sacco del primo giorno, 
borraccia con acqua, scarponcini da trekking, giacca a vento, pantaloni comodi, berretto e guanti, lam-
pada frontale o torcia elettrica, coprizaino, bastoncini telescopici (possibile presenza di tratti fangosi), 
cambio vestiario e necessario per il pernottamento in albergo.
Descrizione
Bellissimo percorso, molto vario e panoramico, di grande interesse naturalistico, storico e architettoni-
co, sul confine delle provincie di Modena e Bologna, lungo la dorsale che divide le valli del Panaro e 
del Reno. L’itinerario ricalca in parte il tracciato della Grande Via Guelfa, realizzata dai modenesi, du-
rante l’età dei Comuni, per avere un collegamento con la Toscana. Il secondo giorno saliremo in cima a 
Monte Belvedere (m. 1140), che durante la Seconda Guerra Mondiale fu caposaldo vitale della Linea 
Gotica e teatro di dure battaglie tra il febbraio del 1945. Ulteriore valore aggiunto sarà l’ospitalità del 
simpatico e accogliente albergo Appennino, nel centro di Montese, dove potremo ritemprarci con una 
ottima cena.
Difficoltà tecniche
Nessuna; l’intero percorso si svolge su strade e comodi sentieri,  la lunghezza considerevole la rende 
adatta a escursionisti adeguatamente allenati.
Note/spese previste
Mezza pensione in albergo (cena, pernottamento e colazione): 35 euro
Servizio taxibus per il ritorno da Castelluccio Moscheda a Montalbano: 10 euro
Possibilità di acquisto del pranzo al sacco la mattina della domenica nei negozi di Montese
TERMINE PER L’ISCRIZIONE: LUNEDI’ 30 APRILE – H 19.00 

NOTA BENE:
L’Accompagnatore  ha  facoltà  insindacabile  di  variare  percorso  ed  orari  in  caso  di 
condizioni  ambientali  avverse,  per  problemi di  praticabilità  del  percorso e  per  esigenze 
organizzative.
I  Partecipanti  sono  tenuti  a  prendere  visione  del  Regolamento  dell’Associazione,  con 
particolare riferimento agli Artt. 2 e 3 (Regolamento di escursione).
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