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14 maggio 2017
1

n. giorni

difficoltà
1 orma
dislivello

salita:
335 m
discesa:
330 m

quota
massima

567 m

cammino

3,5 ore

Tra le spettacolari guglie di
Roccamalatina
Descrizione escursione
Il percorso ad anello (8,5 Km.) si sviluppa all’interno del Parco
Regionale dei Sassi di Roccamalatina, dove svettano imponenti
guglie arenacee di origine marina (epiliguridi) che rendono il
paesaggio campestre affascinante e irreale.
Si parte dall’antica Pieve di Trebbio (453 m) e si imbocca Via del
Partigiano per raggiungere Rocca di Sotto (470 m). Si cammina su
strada sterrata costeggiata da filare di querce antiche e si gode una
bella vista sui Sassi con lo sfondo del crinale appenninico dove
nitido appare il Cimone. Il sentiero prosegue in salita fino al piccolo
santuario di Rocca di Sopra (513 m.). Da qui sarà possibile la salita
al Sasso della Croce (567m.) o in alternativa una sosta al Forno
Agreste, accogliente locale che serve prodotti da forno genuini bio e
veg. Si riprende il cammino nel querceto su sentiero in rapida
discesa sino alla Cardonaia (450 m.) poi al Mulino della Riva (382
m.). Costruzione risalente al 1810 dove il Rio degli Specchi e il
Fosso Tregenda confluiscono nel Rio delle Vallecchie sulle cui
sponde vegetano rare forme erbacee (lingua cervina). Si risale su
carrareccia al Borgo di S. Apollonia (429 m.), da cui rimane
spettacolare la vista sui sassi, per poi ridiscendere fino alla
sorgente di acqua sulfurea del Rio delle Vallecchie (371 m.).
Qui sarà possibile sia mangiare al sacco che pranzare con specialità
locali (gnocco e tigelle) al Chiosco la Quiete ricavato nell’antico
Mulino. Una rapida salita su sentiero nel bosco ci porta al borgo di
Cà Rastrelli e presto, su strada, al punto di partenza.
Segue il trasferimento in auto a Vignola per la visita guidata alla
Rocca.

Difficoltà tecniche
Socio Accompagnatore
Mariavittoria Vecchi e Gianni Monari
mv.vecchi@alice.it
333 11 20 849
secondo accompagnatore:
Nerio Naldi
nerio.naldi@iperbole.bo.it

Si tratta di una tranquilla passeggiata tra campi coltivati e boschetti,
su sentieri e carrarecce senza particolari difficoltà. Il percorso risulta
impegnativo solamente nella ripida salita e discesa al Sasso della
Croce con fondo roccioso e sconnesso. Questo è comunque
facoltativo e chi preferisse evitarlo può sostare ai piedi del sasso in
una piacevole osteria agreste.

Costi Extra

Equipaggiamento

A pagamento salita al Sasso della
Croce (facoltativa)
Gratuita la visita guidata al Castello
di Vignola
Inoltre lungo il percorso si incontrano
due bar/osterie.

Abbigliamento da escursione adeguato alla stagione; calzature
adatte a sentieri anche fangosi, bastoncini telescopici (facoltativi),
mantellina impermeabile o ombrello (se le previsioni del tempo lo
consigliano). Cappello per il sole e crema solare.
Borraccia e pranzo al sacco (lungo il percorso è tuttavia possibile
acquistare panini, tigelle, gnocco fritto, prodotti da forno).

Note
•
•
•
•

percorso soleggiato
il percorso potrà essere variato in relazione alle condizioni ambientali
la salita al Sasso della Croce prevede il pagamento di un piccolo importo
la visita guidata alla Rocca di Vignola è gratuita a cura dell’Associazione Eccetera

Luogo di partenza e ritrovo

Luogo di ritrovo: ore 9.00 all’uscita dell’autostrada Modena
SUD oppure alle 9.15 alla Stazione dei treni di Vignola. pag. 1/2
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Luogo di partenza: ore 10.00 a Pieve di Trebbio (Parcheggio
area pic-nic).
Iscriversi all’escursione

La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è
riservata ai soci. Per iscriversi contattare direttamente il Socio
Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare
telefonicamente l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione

Tessera annuale adulti: 15,00 €. Tessera annuale <18 anni:
gratuita. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €.
(senza nessun costo aggiuntivo per la partecipazione alle sole
escursioni denominate Piccoli Passi). Partecipazione alle
escursioni: 5 euro/giorno. Per chi si iscrive all’associazione
per la prima volta, il primo giorno di escursione è gratuito.
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