
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SENTIERO  BELVEDERE

Ritrovo: Hotel Lux a Modena ore 7.00      
 
Viaggio con auto proprie 
 
Percorso automobilistico: Modena ,Vignola, Casona.
 
1°Giorno: Dopo essere arrivati a Casona ( un'auto verrà portata a Maserno, arrivo della seconda 
tappa) tutti insieme c'incammineremo sul sentiero 400/2 entrando nel te
Roccamalatina  dove attraverseremo un folto bosco molto suggestivo che ci porterà a Pieve di 
Trebbio. Proseguiremo fino a toccare i “Sassi”e attraversando il parco cammineremo fino a 
raggiungere il mulino della Riva e Castellino delle
fino a Samone e tra campi coltivati, prati e castagneti arriveremo al Monte della Riva (punto 
panoramico e chiesetta degli Alpini) da cui scenderemo per arrivare a Montalbano dove 
pernotteremo. 
 
Dislivello in salita   600mt 
Tempo di percorrenza   5 ore 1/2
 
2°Giorno: Dopo esserci alzati di buon ora ci si incammina per Monte Questiolo verso Rosola.
La zona attraversata è un armonico alternarsi di campi coltivati e di piccoli boschi  tra i quali 
prevalgoni i castagneti fino ad  arrivare a Montalto da dove proseguiremo con un saliscendi che ci 
porterà all'orrido di Stramazza, prima dell'abitato di villa D'Aiano e in quello di Gea poco oltre. 
Superati questi ambienti selvaggi si raggiunge Montese e succesivament
giro. 
Qui speriamo di trovare l'auto per il ritorno.
 
Dislivello in salita   650mt 
Tempo di percorrenza   6 ore 1/2
 
Organizzatori:  Gilberto   3299526206
                           Roberto   3493258366
   
Chi fosse interessato è pregato di comunicare la sua adesione al più presto per poter effe
la prenotazione per il pernottamento
 
L'escursione è riservata ai soci 
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Hotel Lux a Modena ore 7.00      Partenza ore 7.15 

Modena ,Vignola, Casona. 

Dopo essere arrivati a Casona ( un'auto verrà portata a Maserno, arrivo della seconda 
tappa) tutti insieme c'incammineremo sul sentiero 400/2 entrando nel te
Roccamalatina  dove attraverseremo un folto bosco molto suggestivo che ci porterà a Pieve di 
Trebbio. Proseguiremo fino a toccare i “Sassi”e attraversando il parco cammineremo fino a 
raggiungere il mulino della Riva e Castellino delle Formiche. Si prosegue sempre per il sentiero 
fino a Samone e tra campi coltivati, prati e castagneti arriveremo al Monte della Riva (punto 
panoramico e chiesetta degli Alpini) da cui scenderemo per arrivare a Montalbano dove 

5 ore 1/2 

Dopo esserci alzati di buon ora ci si incammina per Monte Questiolo verso Rosola.
La zona attraversata è un armonico alternarsi di campi coltivati e di piccoli boschi  tra i quali 

castagneti fino ad  arrivare a Montalto da dove proseguiremo con un saliscendi che ci 
porterà all'orrido di Stramazza, prima dell'abitato di villa D'Aiano e in quello di Gea poco oltre. 
Superati questi ambienti selvaggi si raggiunge Montese e succesivamente Maserno tappa finale del 

Qui speriamo di trovare l'auto per il ritorno. 

6 ore 1/2 

Organizzatori:  Gilberto   3299526206 
Roberto   3493258366 

pregato di comunicare la sua adesione al più presto per poter effe
la prenotazione per il pernottamento 

 

Dopo essere arrivati a Casona ( un'auto verrà portata a Maserno, arrivo della seconda 
tappa) tutti insieme c'incammineremo sul sentiero 400/2 entrando nel territorio dei Sassi di 
Roccamalatina  dove attraverseremo un folto bosco molto suggestivo che ci porterà a Pieve di 
Trebbio. Proseguiremo fino a toccare i “Sassi”e attraversando il parco cammineremo fino a 

Formiche. Si prosegue sempre per il sentiero 
fino a Samone e tra campi coltivati, prati e castagneti arriveremo al Monte della Riva (punto 
panoramico e chiesetta degli Alpini) da cui scenderemo per arrivare a Montalbano dove 

Dopo esserci alzati di buon ora ci si incammina per Monte Questiolo verso Rosola. 
La zona attraversata è un armonico alternarsi di campi coltivati e di piccoli boschi  tra i quali 

castagneti fino ad  arrivare a Montalto da dove proseguiremo con un saliscendi che ci 
porterà all'orrido di Stramazza, prima dell'abitato di villa D'Aiano e in quello di Gea poco oltre. 

e Maserno tappa finale del 

pregato di comunicare la sua adesione al più presto per poter effettuare 


