
 

 
 
 

DOMENICA 6 NOVEMBRE 2022 
 

ANELLO DELLE FORNACI 
(Monzone di Pavullo nel Frignano) 

 
Facile escursione nella zona sud ovest del territorio di Pavullo caratterizzato da 
pratoni, zone fittamente boscate, borghi medioevali e ampi panorami sul Cimone. 
 
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 ”  
 
ITINERARIO ESCURSIONISTICO: Parcheggiate le auto presso la chiesetta rosa di 
Pratolino, risaliamo per 400 mt la Giardini per poi inoltrarci in ampi pratoni con 
bellissime vedute su Serra Parenti scendendo lentamente verso il fondovalle 
boscato. Guadato un piccolo rio, si risale su carrareccia fino a via Monzone che 
seguiremo a sx per poi svoltare a dx su altra carrareccia che si inoltra nella 
campagna lambendo un bel agriturismo; arrivati a d alcune case disabitate, si risale 
il versante e alla croce di ferro sul crinalino, scendiamo verso l’antico borgo di 
Monzone dove potremo fermarci per una breve visita. Riprendiamo scandendo sulla 
Via Vandelli che passa di fianco al cimitero poi giunti sul fondo, ci inoltriamo nei 
folti boschi delle Fornaci caratterizzati da affioramenti di arenaria arrivando ad un 
altopiano; una stada bianca ci porterà a un gruppo di case poi al fosso e alla 
madonnina da dove riprenderemo il sentiero che ci riporterà al punto di partenza. 
 
ITINERARIO STRADALE: Modena – Pavullo – Via Giardini verso Lama Mocogno 
(ss12) Querciagrossa Pintacroce piazzalino Chiesa di Pratolino 45 km 1 ora di 
macchina andando piano.  
 

TEMPO DI PERCORRENZA:  4.00 ore con le dovute soste. 400 metri di dislivello sia 
in salita che in discesa. Km 11 quota minima 615 quota massima 762. 
 

DIFFICOLTÀ: E escursionistica – possibili tratti fangosi. 
 

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. 
 

 


