
 
organizza: 

 

IL GIRO DELLA FOLA 
Dal Ponte della Fola al Ponte del Diavolo, sui monti di Pievepelago 

- 23 Aprile 2017 - 
 

Ritrovo: Hotel Lux a Modena, ore 7.15 – Partenza: ore 7.30, puntuali 
 

Viaggio con auto proprie. 
 

Percorso automobilistico (tempo di percorrenza: h 1.50 circa, sosta bar compresa): Partenza in 
automobile da Modena per la Nuova Estense in direzione Pavullo. Sosta a Lama Mocogno per un 
caffè (al solito “Bar Lama”). Si riparte poi per Strettara e, transitando per Riolunato, si giunge nei 
pressi di Pievepelago. Qui, poco prima di pervenire all’imbocco della tangenziale di Pieve, sulla 
destra della strada si erge sul Torrente Scoltenna il medievale Ponte della Fola, con le sue 
caratteristiche doppie arcate a schiena d’asino. Qui lasceremo le auto, in spiazzo apposito, tranne 
una che proseguirà in direzione di Pievepelago, Ponte Modino e infine sarà parcheggiata presso 
l’imbocco del sentiero per il Ponte del Diavolo, sulla Via Giardini in apposito spazio. 
 

Itinerario escursionistico: Dallo storico Ponte della Fola (735 mt) si imbocca un sentiero sulla 
sinistra (appena oltrepassato il ponte), che sfocia dopo breve percorso su strada asfaltata in ripida 
ascesa. Seguendola attraversiamo il borgo di Fola; proseguiamo in salita su quello che ormai è il 
tracciato n°481. Si sale rapidamente, tra sentieri, tratturi e percorsi in strada asfaltata, lambendo in 
successione le borgate di Pezzole (1.000 mt c.ca) e Castiglione (1.080 mt c.ca). Il tracciato a questo 
punto si fa meno ripido, proseguendo quasi in piano fino all’incrocio con il Sentiero n° 483, in 
zona Val d’Olanda (1.250 mt c.ca). Pieghiamo a destra, abbandonando il Sentiero n° 481 e 
proseguendo sul n°483, su breve tratto in (forte) salita in direzione della sommità detta Il Ballone 
(1.389 mt. c.ca). Giunti al bivio col Sentiero n°485, seguiamo quest’ultimo, in progressiva discesa. 
Poco più in basso del bivio, si incontra uno splendido prato su cui si farà sosta pranzo. Riprendiamo 
il percorso fino a giungere in località Casa Manzi (1.028 mt). Da qui seguiamo un tratto di strada 
asfaltata che scende rapidamente fino all’Oratorio di San Michele, piccolo gioiello romanico sopra 
Pievepelago (possibilità di sosta in zona aperta e verdissima, con bel panorama sulla valle del 
Torrente Scoltenna). Infine, dopo un tratto di strada asfaltata e un sentiero più selvaggio nel bosco, 
scendiamo fino al pittoresco Ponte del Diavolo (863 mt.) dove si potrà sostare e realizzare splendide 
fotografie della stretta gola che forma lo Scoltenna in prossimità del ponte. Da qui proseguiamo sul 
versante opposto, su sentiero che in brevissimo tratto perviene alla Via Giardini, dove è posizionata 
l’automobile che servirà per andare a riprendere le altre auto al Ponte della Fola. 
 

Gita escursionistica - difficoltà E (Escursionistica) 
 

Tempo: circa 5 ore 30', soste escluse.  Dislivello: in salita e in discesa 700 mt. circa 
 

Cartografia : Carta della regione E.R. e CAI: Alto Appennino Modenese 1:25000. 
 

Abbigliamento: a cipolla (giacca a vento, pile, maglietta, cappello e crema solare…. obbligo di 
scarponcini da trekking). Un cambio da lasciare in auto. Molto consigliati i bastoncini da trekking 
per aiutarsi lungo il percorso. 
 

Pranzo al sacco - Prendere acqua nella borraccia, non ci sono fonti sul percorso.  
 

Organizzatori:   Andrea V.   346-7620253    /    Nicola T.     338-7669298          
 

NOTA - Gli organizzatori si riservano di modificare l’itinerario in base alle condizioni del 
terreno, del meteo e del numero dei partecipanti.  

 



 
 
 
 

 
 


