
24 aprile 2016 
Uscita Escursionistica lungo i sentieri partigiani 
SENTIERO DELLA RESISTENZA CIVILE 

(Medio Appennino Reggiano) 
Ritrovo ore 7, Hotel Lux a Modena, Partenza, ore 7.15 puntuali 

 
Viaggio con auto proprie. Un eventuale secondo ritrovo è previsto alle 8.00 al Bar Martelli 
di Vezzano sul Crostolo. Possibilità di colazione. 
 
Percorso automobilistico (percorrenza 1h circa): Modena-Sassuolo-Scandiano-Albinea-Vezzano-
Casina dove lasciamo le auto presso il cimitero. Un'auto sarà collocata a Felina. 
 
Percorso escursionistico.  Partendo dal parcheggio, presso la tabella che presenta il sentiero stesso, 
seguiamo l'asfalto verso il castello di Sarzano, lasciandolo verso sinistra lungo il segnavia Cai 650. Il 
sentiero é contrassegnato regolarmente dai segnavia dell'Istoreco, e scende sulla sinistra indicato sulla 
portiera di un auto appositamente e permanentemente in sosta, fino al cippo dedicato a Bixio. Si taglia il 
campo seguendo i pali fino a Busanella, dove si ritrova l'asfalto che si segue mediante i segni Istoreco 
passando per Beleo e scendendo fino al mulino del Rio Beleo, il punto piu basso del percorso. Risaliamo 
di un dislivello di circa 100 metri, fino a Gombio, dove sostiamo per il pranzo. Attraversiamo il paese, 
ritroviamo la provinciale, e tenendo prima la sinistra e poi la destra, seguiamo il sentiero che aggira il 
monte Ferrari, raggiuge l'asfalto presso una fontana, e scende aggirando il monte Faiedolo per arrivare a 
Roncroffio e a Pietre Bianche. Attraversiamo la provinciale e su sentiero aggiriamo il Monte Corvo, oltre 
il quale scorgiamo Felina, il punto di arrivo. 
 
Tempo: circa 6 ore, soste escluse. Dislivello: in salita 450 mt. circa; 
Cartografia: Carta Escursionistica dell’Appennino Reggiano Geomedia 1:25000. 
Bibliografia: 15 sentieri partigiani a cura di Istoreco, RS libri 
Informazioni e coordinate gps se interessati sul sito www.sentieripartigiani.it 
Abbigliamento: mezza stagione:giacca leggera, cappellino;obbligo di scarponcini da trekking e 
Cambio da lasciare nell'auto a Felina. 
Consigliati i bastoncini da trekking per aiutarsi lungo il percorso. 
Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, fonti sul percorso presso i centri abitati. 
Organizzatori:  Enrico B. 339-3539764 
NOTA – L’organizzazione si riserva di modificare l’itinerario in base alle condizioni di 
terreno (praticabile al 5 aprile 2016) e meteo (vedi il sito meteo.it) 
Per la partecipazione è necessario contattare gli organizzatori ed essere in regola con il tesseramento 
Azimut 



 


