
 

 
DOMENICA  21 GIUGNO 2020  
I  CINGHI  E  LE  MINIERE  DI 

BOCCASSUOLO 
 
Siamo nella vallata del Dolo e del Dragone, in comune di Palagano (MO). Una zona 
del nostro appennino  poco conosciuta, ma non per questo meno interessante: 
natura selvaggia e incontaminata, grandi affioramenti rocciosi ofiolitici chiamati 
“cinghi”, dirupi, canyons e le famose miniere di rame che si aprono in mezzo ai 
boschi testimoniando l’antichissimo lavoro dell’estrazione del minerale. Curiosità: 
essendo presenti modesti depositi di pirite (che somiglia all’oro) un tempo in questi 
luoghi pare si cercasse anche il prezioso metallo e il nome di Palagano sembra 
derivi dalla voce pre-latina  “palaga” che sugnifuca pepita d’oro!  
 
ITINERARIO STRADALE: Modena – Sassuolo – Castellarano – Muraglione – Lugo 
(ponte sul Secchia) – Monchio – Palagano – Boccassuolo 60 km un’ora e mezza di 
macchina andando piano. 
 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Parcheggiate le auto vicino al bar di Boccassuolo 
imbocchiamo via Serre (CAI 587) che più avanti lasciamo per il percorso TOM (trail 
of mine) che sale serpeggiando nei boschi fino ad avvistare una grande formazione 
rocciosa chiamata il cinghio del corvo. Ora si scende fiancheggiando la parete 
rocciosa suggestiva per la verticalità poi, continuando su comode carrarecce, 
incrociamo la sp 24. Alcuni cartelli turistici esplicativi ci informano che siamo nella 
zona chiamata Poggio Bianco sul percorso delle miniere; cominciamo a scendere 
verso il torrente Dragone e raggiungiamo la miniera di rame di Toggiano (visibile 
solo da fuori) con una stupenda area pic nic. Risaliamo per poi imboccare 
l’itinerario D che proseguendo a mezzacosta su un canyon che, con 
un’entusiasmante susseguirsi di panorami bellissimi, piano piano ci riporta al punto 
di partenza. 
 
TEMPO DI PERCORRENZA:  4 ore con le dovute soste. 550 metri di dislivello sia in 
salita che in discesa. Km 11 quota minima 650 quota massima 1120. 
 
DIFFICOLTÀ: E escursionistica piccoli tratti un po’ stretti sul canyon. 
 
RITROVO: Hotel Lux ore 8.30. 
 
DA PORTARE CON SE’: scarponcini da montagna obbligatori, bastoncini da 
treekking consigliati, abbigliamento a cipolla estivo, da mangiare e da bere, 
cappello e occhiali da sole. 
 
ORGANIZZAZIONE: Marco B. 340 243882  Franco B.  351  9050440  Daniela M. 340 
8447839   
 
N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni. Per le adesioni, telefonare 
o mandare what’s app/sms. 
 
ATTENZIONE:  A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO 
REGOLAMENTATE DA POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTO 
CONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO. 
PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL 
CONTENUTO. 
 


