
 
 
 

9 MAGGIO 2021 
 

La “Via Romea” nella 

valle di Ospitale 

 

Ritrovo: ore 7:15 ritrovo piazzale Motorizzazione  Partenza: alle ore 7:30 

Ritrovo (2): ore 8:10 “Bar Puccini” Casona di Marano   
Viaggio: con auto proprie   
Percorso automobilistico: Modena Piazzale Motorizzazione - Casona di Marano “Bar Puccini”   
per sosta colazione - Fanano – Ospitale (parcheggio auto). Km 70 , tempo 1,30 ore. 

Itinerario escursionistico: da Ospitale (930 m) saliamo lungo il sentiero 411 (Via Romea), 
incrociamo il sentiero 445 (1380 m) e proseguiamo sul 411 fino al Passo del Lupo (1560 m).  
Iniziamo la discesa a sx sul sentiero 401 (Sentiero della Pace) incontriamo il Passo della Riva (1450 
m) da dove potremo avere la vista della localita’ “Madonna dell’Acero”. Il sentiero continua in 
discesa e ci condurra’ fino al Lago di Pratignano (1300 m) dove effettueremo la pausa pranzo. Per il 
ritorno scendiamo lungo il sentiero 407 dove in prossimita’ della localita’ “Caselle” (820 m) 
devieremo a sx sul sentiero “17” che ci portera’ fino a localita’ “Piagge “(830 m), qui ritroveremo il 
sentiero 411 (Via Romea) e dopo avere attraversato localita’ “la sega” (845 m) arriveremo ad 
Ospitale. 
Gita escursionistica: difficolta’ E 
Tempo di percorrenza: 5,00 ore (senza soste) 
Dislivello: circa 700 mt. in salita e discesa 
Abbigliamento ed accessori: obbligo i scarponcini da trekking, vivamente consigliati i bastoncini       
da trekking, berretto, guanti, giacca a vento impermeabile, crema solare e occhiali da sole. 
Portare un cambio da lasciare in auto. 
Pranzo: al sacco / acqua nella borraccia 
 
 
 
 

 
 

 
Organizzazione: per informazioni e adesioni contattare  
Roberto R. 366 5757763 / Antonella O. 347 1482298 
 
 



REGOLAMENTO GITE AZIMUT : questa iniziativa e’ riservata ai soci Azimut in regola con il 
tesseramento 
 
ATTENZIONE : A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID LE USCITE AZIMUT SONO REGOLAMENTATE DA 
POCHE SEMPLICI NORME DI COMPORTAMENTOCONTENUTE NELL’ALLEGATO CHE E’ STATO 
INVIATO VIA MAIL AD OGNI SOCIO E SCARICABILE DAL SITO . PERTANTO SI PREGA VIVAMENTE DI 
PRENDERNE VISIONE E ATTENERSI AL CONTENUTO. 
 
 

 
 
 


