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LA VIA ROMEA NONANTOLANA

1

Descrizione escursione

difficoltà
dislivello
quota

salita: 1000 m
discesa: 600 m
massima 1300 m

Cammino

6 ore

Una storia di pietra lunga 1000 anni, da raccontare tra antichi
selciati, muretti a secco, edicole votive, borghi fantasma e
misteriose incisioni.
Dalla località Due Ponti (m. 530), si risale tutta la destra idrografica
della Valle dell’Ospitale lungo la Via Romea Nonantolana, asse
viario di collegamento tra il modenese e il pistoiese fin dall’VIII
secolo, per commercianti, pastori, pellegrini diretti a Roma, che solo
alla fine del XVIII secolo ha dovuto cedere il primato di “strada
statale” alla più moderna Via “Giardini-Ximenes”. Si attraversano
alcuni suggestivi borghi abbandonati, e altri sapientemente
recuperati e abitati, come Pian Castagnolo, dove fino alla metà degli
anni ’90 hanno vissuto gli ultimi veri montanari. Raggiunto
l’importante sentiero CAI 445 (m. 1300), inizierà il percorso di ritorno
fino a Ospitale (m. 900), dove troveremo un’auto per il recupero di
quelle lasciate alla partenza.

Difficoltà tecniche
Nessuna; si richiede una certa abitudine alle lunghe passeggiate
visti la lunghezza e il dislivello
Socio Accompagnatore
Alessandro Benazzi
 338.6719741
 albengeo@gmail.com

Equipaggiamento
Da escursione in media montagna: zaino, pranzo al sacco, piccola
scorta d’acqua (ci sono numerose fontane lungo il percorso),
calzature da trekking alte alla caviglia e collaudate, capo
impermeabile, felpa, pantaloni da trekking, berretto, lampada
frontale/torcia elettrica; consigliati i bastoncini telescopici e
indumenti di ricambio da lasciare in auto

Note
I cani sono ammessi solo se tenuti al guinzaglio per tutta la durata dell’escursione

Luogo di partenza e ritrovo

Ritrovo h 9.00 alla Scuola di Mountain Bike di Fanano – Loc. Due
Ponti
Da Vignola seguire la Fondovalle del Panaro fino a confluire sulla
SP 324R (del Passo delle Radici); proseguire in direzione Fanano e
svoltare a sinistra (direzione Ospitale) 1 km prima del paese;
proseguire in discesa per 1 km circa - inizio escursione h 9.30

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).
La validità delle tessere annuali si considera a partire dal 1 ottobre
precedente all’annualità di riferimento.
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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