
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

XXVIII CORSO di TREKKING -7maggio 2017 
Uscita conoscitiva 

Cascate Bucamante – Monfestino 
Da Pazzano alle Cascate al Castello 

 

 
Ritrovo: Piazzale Motorizzazione Civile (Hotel Lux), ore 8.15 - Partenza: ore 8.30 puntuali 

 
Viaggio: con auto propria 

 
Percorso automobilistico: Modena –Montale – strada Estense fino a Gorzano per sosta colazione al  

Caffe des Femmes.   

 Riprendiamo l’Estense – svolta a dx per Pazzano – parcheggio cimitero/ Chiesa        Km .35   Minuti 45. 

 
Itinerario escursionistico: sul retro della chiesa di Pazzano (540 mt. slm) imbocchiamo la strada asfaltata che poco 

dopo in ripida discesa diviene sentiero sterrato.   Manteniamo la nostra sx seguendo le indicazioni Bucamante. 

Visitata la zona delle cascate, dall’area Grande Massa passiamo il ponticello e dopo le Muschiare, seguiamo la scalinata 

in  dir. Cornazzano.  Incontriamo il primo sentiero CAI n. 480 e lo seguiamo fino a Casa Alfieri. Qui abbandoniamo il 

sentiero n. 480 e tenendo la dx. seguiamo la dir. sent. 1 cartello start.  

Arriviamo all’Oratorio San Rocco su sent. 478.   Al bivio asfaltato proseguiamo dritto. Attraversiamo un centro abitato 

in discesa arrivando ad un incrocio di sentieri. Qui prendiamo il sent. a dx con segnale bianco rosso e tenendo sempre a 

dx  ora per sent. 1. Visitiamo Monfestino (820 mt.slm). Abbandoniamo sent.1, seguiamo la carrareccia affianco alla 

pista di parapendio. Incontriamo un bivio : a dx si torna a Bucamante, a sx torniamo in dir. Pietraia a Pazzano. 

 
 
Note storiche 
Costruito intorno all' XI secolo, il Castello di Monfestino rappresenta una tra le più importanti ricchezze del nostro territorio. 

 La sua posizione strategica fu fondamentale e durante il Medioevo passò dal dominio dei Longobardi a quello dei Franchi, per poi venir affidata dalla 

Chiesa di Modena alla famiglia Da Balugola. Fu governato durante i secoli da i Da Balugali, i Savignano, gli Este. 

 Durante il dominio napoleonico conobbe numerose proprietà e perse parte della sua importanza con la costruzione di due vie di comunicazione 

fondamentali (Vandelli e Giardini) cedendola al neonato borgo di Serramazzoni. 

 A inizio '900 il castello fu ristrutturato dalla Famiglia Corni che tutt'oggi ne detiene la proprietà. La tradizionale festa di Monfestino che si tiene verso la 

metà del mese di luglio è un'occasione unica per poter visitare parte del Castello. 

 

 
Tempo di percorrenza: ore 5,00 c.a. (non compreso tempo pranzo) 

Dislivello: 300 metri  

Gita escursionistica - difficoltà E 
Cartografia: carta escursionistica hiking map Com. Serramazzoni  1:25000 
  
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna, sempre consigliati i bastoncini. Crema solare, occhiali da sole, 

berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Portare un cambio da lasciare in auto. 

  
Acqua nella borraccia.       Pranzo: al sacco 

 
 
Organizzatore: Valter V.: 335 7231776    
  

 

 

 

 

 

 




