
 

 
DOMENICA 14 MARZO 2021 

ANELLO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO 
 
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 ”  
 
Cammineremo sulle colline bolognesi, rinomate per i suoi vigneti e per i 
meravigliosi paesaggi passando per la famosa Abbazia risalente al XI secolo 
incastonata in posizione dominante all’interno del borgo medioevale riportato 
ultimamente al suo antico splendore. Passeremo per Zappolino, famoso per la  
battaglia fra modenesi e bolognesi avvenuta nel 1325 e ritorneremo alla base 
percorrendo un bel crinale panoramico. 
 
ITINERARIO STRADALE: Modena – Spilamberto – Bazzano – Monteveglio  32 km  45 
minuti di macchina andando piano. 
 

ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Parcheggiate le auto nel parcheggio gratuito di 
viale dei Martiri di fianco alla rotonda all’ingresso del paese, si comincia a salire sul 
sentiero del Rio Ramato arrivando a un laghetto didattico e successivamente ai 
piedi dell’abbazia di Monteveglio che raggiungeremo da dietro per poi attraversare 
tutto il borgo medioevale ed uscire dalla porta del castello. Si prosegue ammirando 
uno straordinario anfiteatro di calanchi su un sentiero che con scalini intagliati 
scollina sul versante più dolce coltivato a vigna. Raggiunto l’asfalto, lo si segue fino 
ad arrivare a un ponticello pedonale piuttosto nascosto che permette di attraversare 
il torrente. Arrivati alla località Bersagliera prendiamo una stradina che sale ripida 
per arrivare a una carreggiata che costeggia dall’alto altri calanchi; giunti alla 
località Zappolino passando davanti alla chiesa, arriviamo a una fattoria didattica 
piena di animali e camminiamo su una lunga carreggiata di crinale molto piacevole 
e panoramica scendendo lentamente a un’asfaltata che ci riporta in centro a 
Monteveglio e alle auto. 
 

TEMPO DI PERCORRENZA:  5  ore con le dovute soste. 350 metri di dislivello sia in 
salita che in discesa. Km 14.8 quota minima 157 quota massima 302. 
 

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   Raul N. 339 4039792 
 

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. 
 
 



 

 


