
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE ANTICHE VIE DEL FRIGNANO

Domenica 26 Aprile 2015
Ritrovo: Hotel Lux a Modena ore 7.45      
 
Viaggio con auto proprie
 
Percorso automobilistico: 
 
Itinerario Escursionistico: 
passeremo da Amareto, quindi visiteremo il Castello di Pompeano poi 
passando da Roncovecchio 
Lago delle More e quindi a Serramazzoni.
Da qui prenderemo il sentiero n°1 che viaggiando in cresta per circa 40 m' 
ci farà godere degli ampi panora
Arrivati a Cà Alfieri scender
ammirare le omonime cascate, ci dirigeremo alla chiesa di Pazzano dove 
una macchina ci permetterà di recuperare le altre ….
 
Dislivello in salita   500 mt
Tempo di percorrenza  
 
Organizzatori:   Gilberto
                            Roberto
   
 
L'escursione è riservata ai soci
 
 

LE ANTICHE VIE DEL FRIGNANO
 

Domenica 26 Aprile 2015 
 

Hotel Lux a Modena ore 7.45      Partenza ore 8.00

Viaggio con auto proprie 

Percorso automobilistico: Modena, Pazzano, Selva. 

Itinerario Escursionistico: Dalla chiesa di Selva seguendo il sentiero n°2 
passeremo da Amareto, quindi visiteremo il Castello di Pompeano poi 
passando da Roncovecchio e attraverso boschi e tratturi arriveremo al 
Lago delle More e quindi a Serramazzoni. 
Da qui prenderemo il sentiero n°1 che viaggiando in cresta per circa 40 m' 
ci farà godere degli ampi panorami di tutto l'Appennino Modenese
Arrivati a Cà Alfieri scenderemo nella gola del Bucamante dove potremmo 
ammirare le omonime cascate, ci dirigeremo alla chiesa di Pazzano dove 
una macchina ci permetterà di recuperare le altre …. 

500 mt. 
Tempo di percorrenza   5 ore 1/2 

Gilberto  F.   329/9526206 
Roberto F.   349/3258366 

L'escursione è riservata ai soci 
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