
 
 

DOMENICA 22 GENNAIO 2017  
SU E GIU’ NELLA VALLE DEL CERVARO 

escursione nel territorio di Serramazzoni (MO)_ 
 

L'itinerario si inoltra in una interessante zona della collina modenese, il 
paesaggio agreste è inframmezzato da boschi e prati.  Antichi borghi, case 
coloniche, un castello e un bellissimo mulino ad acqua sul percorso. 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: partendo da Faeto attraversiamo i Piani del Rio 
poi per facili sentieri tracciati in boschi secolari arriviamo a S.Pellegrinetto. Sulla 
nostra destra la rupe di Sassomorello ci allieta la discesa che passa sotto la 
Vanga del Diavolo per arrivare al torrente Cervaro. Dopo un facile guado 
risaliamo su comoda forestale in mezzo ai boschi fino a raggiungere una casa, 
poi una strada bianca e successivamante l’asfalto che in breve ci porta a 
Pompeano dove potremo ammirare il castello e il borgo antico. Si riprende con 
un bel sali scendi fino a raggiungere un gruppo di case coloniche parziamente in 
rovina dove iniziamo a scendere per arrivare a un secondo guado che 
supereremo per reimmetterci sulla strada del Cervaro. Una breve deviazione ci 
porta al bellissimo mulino dotato di un’enorme ruota ad acqua. E da qui inizia 
l’ultima fatica della giornata per risalire i tornantoni esposti al sole che ci 
riportano all’abitato di Faeto dove abbiamo lasciato le auto. 
 

Tempo di percorrenza: 4-5 ore con le dovute soste. 700 metri di dislivello sia in 
salita che in discesa. Km 13.2.  
 

Difficoltà: nessuna difficoltà tecnica; discreta lunghezza del percorso e del 
dislivello; alcuni tratti fangosi o ghiacciati; probabile freddo intenso con 
presenza di neve nei tratti all’ombra.  
 

ITINERARIO STRADALE: Modena - Nuova Estanse – Serramazzoni - Faeto   km 
40   circa 50 minuti di macchina 
 

RITROVO: Hotel Lux ore 8.00 
 

DA PORTARE CON SE’: scarponcini obbligatori e bastoncini da montagna 
consigliati, abbigliamento invernale  a cipolla, berretto e guanti, da mangiare e 
da bere, mantellina.  
 

ORGANIZZAZIONE:  Marco B.  340 2438782   
 

N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni o l’annullamento.  



 


