DOMENICA 28 FEBBRAIO 2021
ANELLO DI ROCCA SANTA MARIA
(Nirano - Serramazzoni)

A due passi da casa nostra moltissimi itinerari collinari permettono di scoprire la
bellezza di un territorio ricco di storia, cultura e ambiente, ideali per facili
camminate invernali, primaverili ed autunnali. Questa escursione fa parte degli
itinerari di “il meglio dell’Appennino medio-basso ”
Con questa escursione ci immergeremo nella Riserva Naturale delle Salse di Nirano
su un percorso in continuo sali – scendi nei due versanti della vallata del torrente
Fossa attraversando la borgata abbandonata della Fagiola, poi la Tagliata e Rocca
Santa Maria con al sua antichissima pieve romanica risalente al VIII secolo posta in
posizione estremamente panoramica, un vero gioiello semisconosciuto della nostra
provincia.
ITINERARIO STRADALE: Modena – Maranello – Spezzano - Nirano 20 km 40 minuti
di macchina andando piano.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Parcheggiate le auto a lato strada via Cerreto
incrocio via Fazzano ci incamminiamo in direzione sud oltrepassiamo il ponte sul
torrente e continuiamo in salita per 500 mt poi svoltiamo su carrareccia in salita per
arrivare alla Fagiola, borgo abbandonato molto suggestivo con tanto di oratorio; si
prosegue per un tratto poco evidente in parte infrascato ma molto corto (150 mt)
che ci riporta su sentiero che segue a lungo il versante attraverso il bosco; arrivati a
un rudere, cammineremo su un pianoro molto panoramico, dove un tempo sorgeva
una torre d’avvistamento, passeremo per Tagliata e continuando scenderemo su
carrareccia fino ad intercettare l’asfaltata che in breve porta al bellissimo borgo di
Rocca Santa Maria con la sua pregiata Pieve. Un sentiero molto usato dai biker ci
porterà al Mulino della Rocca da dove parte un altro percorso che risale lentamente
poi decisamente con passagio boscato fino alla provinciale che seguiremo in
direzione nord per 300 mt. Al tornante prendiamo la carrareccia di crinale che
scende lambendo i campi e la seguiremo per un km per poi svoltare a dx scendere
ancora e arrivare a via Cerreto e al punto di partenza.
TEMPO DI PERCORRENZA: 4.30 ore con le dovute soste. 600 metri di dislivello sia
in salita che in discesa. Km 12 quota minima 179 quota massima 471.
DIFFICOLTÀ: E escursionistica – tratti sicuramente fangosi, non bisogna aver paura
di sporcarsi!
RITROVO: Hotel Lux ore 8.30.
DA PORTARE CON SE’: scarponcini da montagna obbligatori, bastoncini
consigliati, abbigliamento a cipolla, da mangiare e da bere, berretto e guanti.
ORGANIZZAZIONE: Marco B. 340 243882 Mario L. 334 3638569
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.

