
DOMENICA 9 MARZO 2014 
 

Dalla cima del Monte Valestra per San Vitale al Castello di 
Carpineti (Re) 

 
 

Ritrovo:  Piazzale Motorizzazione Civile (Hotel Lux), ore 8.15 -  Partenza:  ore 8.30 
 
Viaggio: con auto propria 
 
Percorso automobilistico: Modena – Sassuolo – Roteglia –  Muraglione (sosta bar) –  
deviazione per Levizzano – Valestra .    Km 45 – ore 0,45. 
 
Itinerario escursionistico:  dalla piazzetta di Valestra  (687 mt.) identifichiamo il Sentiero 618 che, in ripida 
salita, ci porta alla cime del Monte Valestra (935 mt.). Raggiungiamo la cavità Buco del  Diavolo e, a 
seguire, l’oratorio di S. Maria Maddalena da dove godremo la splendida vista sulla valle. 
Proseguiamo imboccando uno stretto sentiero di crinale, sulla sommità l’oratorio di San Michele di origine 
pre-matildica.  
 

L’oratorio è stato recentemente ristrutturato e riconsacrato su interessamento di persone del luogo, l’interno custodisce 
una preziosa mensa d’altare medievale. 
 

Dopo un breve tratto di strada asfaltata imbocchiamo il sentiero sulla dx per San Vitale (830 mt.)  
percorriamo il tradizionale sentiero Spallanzani (SSP). 
Questo potrebbe essere il momento del pranzo, a ridosso della pieve di San Vitale - costruzione religiosa di 
probabile origine Bizantina anno 1000 -    
Riprendiamo il sentiero SSP, a fianco del Cunicolo e del Pozzo di S.Vitale,  procediamo  sul crinale godendo 
di vari punti panoramici di ampie vedute, da un lato sulla valle del Tresinaro e dall’altra del Secchia, fino a 
raggiungere il famoso Maschio conteso tra Papato e Impero. 
Inizia il percorso di ritorno  sul Sentiero 618  per proseguire dal passo della Regina sul Sentiero 618A  fino al 
borgo di Valestra. 
 
                                                        
Tempo di percorrenza:  ore 6,00 c.a.  (non compreso tempo pranzo) 
Dislivello:  600 metri in salita, 600 metri in discesa  
 
Gita  escursionistica  -  difficoltà E 
Cartografia:  carta escursionistica GeoMedia 1:25000  Appennino Reggiano n. 2 
Abbigliamento: obbligo scarponcini da montagna, sempre consigliati i bastoncini. Crema solare,occhiali da 
sole, berretto, guanti, giacca vento impermeabile. Portare un cambio da lasciare in auto.  
Acqua nella borraccia. 
Pranzo:  al sacco 
 
Note: per partecipare alla gita è obbligatorio l’iscrizione all’Azimut Club.  
           
Organizzatori:         Valter V.: 335/7231776                  Roberto F.: 349/3258366 
 



 


