DOMENICA 7 NOVEMBRE 2021
ANELLO DI CASTELLARANO
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 ”
Castellaramo è un paese veramente molto suggestivo con il suo borgo medioevale
ben conservato e i suoi dintorni ricchi di calanchi che offrono panorami aspri e
selvaggi di inaspettata bellezza.
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Parcheggiate le auto in piazza XX agosto (piazza
del mercato, gratuito) entriamo per la porta principale sulle mura merlate di
Castellarano attraversando completamente il borgo medioevale passando davanti al
magnifico castello, alla chiesa e al ponte romano; dopo il cimitero si sale fino a
incontrare una bella strada bianca che porta a un casolare da dove inizia un
sentiero che si inoltra nel bosco lambendo un piccolo ruscello. Si risale poi una
ripida carreggiata che scollina su via Rontano per poi scendere nella vallata
successiva fino ad arrivare ad un maneggio, svoltiamo a sinistra e iniziamo la
risalita su carrareccia che porta alla cima del monte Maestà Bianca a quota 459 mt.
Proseguiamo su crinale panoramico raggiungendo prima l’agriturismo San
Valentino poi, sempre su crinalino, alla big bench (grande panchina) in località Le
Malee e successivamente al monte della Croce. Da qui una lunga discesa su
sentiero sassoso plana (è il caso di dirlo!) sulla zona nuova di Castellarano da dove
raggiungeremo le auto ripassando per il centro storico.
ITINERARIO STRADALE: Modena – Sassuolo – Castellarano 25 km 30 minuti di
macchina andando piano.
TEMPO DI PERCORRENZA: 4.30 ore con le dovute soste. 400 metri di dislivello sia
in salita che in discesa. Km 13.5 quota minima 160 quota massima 459.
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 2438782 Daniela M. 340 8447839 Per le adesioni,
telefonare o mandare what’s app/sms con nome e cognome di chi viene.
N.B. in caso di maltempo l’uscita potrà subire variazioni.
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.

