
                    Il Periplo del Parco dei Sassi   
Gemellaggio con gli amici della Montagna di Piove di Sacco (PD) 

 
 
Uscita del:07/04/2019                Difficoltà: E 
Zona: Appennino Tosco Emiliano              Partenza: Casona 
Durata: Escursione: ore 6               Dislivello: 700 mt. 
Quota Massima:500 mt.                Lunghezza: 14.00 
Organizzazione: Ettore Pasini Tel 335/7282542   Silvia Miceli Tel. 320/0619120          Pranzo: al sacco 
Zamboni Ivo Tel.338/4454998                                                    
Ritrovo dei partecipanti alle ore: 7:45 presso la sede dell’associazione          Partenza ore: 8.00 
Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna.  
Informazioni: fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’Associazione, dove si terrà l’incontro 
dei partecipanti con l’organizzatore. 
 Iscrizioni: Fino al giorno 28/03/19 anche in via sms oppure Whatsapp.  
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall'obbligo di iscrizione all'Associazione.  
Quota di partecipazione pari a 1€ quale rimborso spese.                                                                                         
NB. il capogruppo si riserva la possibilità di effettuare variazioni al percorso descritto, in funzione delle 
condizioni ambientali per la sicurezza del gruppo.                                                                                                                        
Note: 
 Questa Gita avviene utilizzando l’auto. 
 Se hai a disposizione un auto, ti chiedo cortesemente di segnalarmi la tua disponibilità ad utilizzarla in 
questa gita. 
All’atto dell’iscrizione versare la somma di € 9.00 per chi è intenzionato a partecipare al buffet. 
 
PS. Si chiede ai capo gita di inviare una decina di foto alla email dell’associazione come resoconto 
 dell’escursione.                   
  

 

Prefazione: Tra i colli di Modena e Bologna, spettacolari 

torrioni di arenaria si ergono a contraddistinguere il 

panorama.  

Si tratta dei Sassi di Roccamalatina, guardiani di colline, 

case-torri, piccoli borghi e chiese romaniche, un tempo 

regno della potente famiglia dei Malatigni. 

Il nostro itinerario parte dalla località Casona.  
Al ponte attraversiamo il fiume e saliamo lungo la via 

Fondovalle 400/2 o 1A), si risale il bellissimo sentiero dei 

ponticelli che, dopo aver scavalcato ben 12 volte il torrente Frascara su comode pesserelle di legno, arriva 

nei pressi della Pieve di Trebbio (possibile visita).                  

Ritornando sui propri passi, , bisogna seguire il segnavia bianco e rosso e l’indicazione del sentiero nr 1.         

Da qui si prosegue su sterrata, superando le abitazioni di Casa Rastelli e raggiungendo dopo qualche 

centinaio di metri il piccolo borgo delle Serre.  

Si scende rapidi fino a Rocca di Sotto per aggirare i contrafforti rocciosi di una rupe e risalire attraverso il 

bosco misto quercio-carpino-castagneto fino al Borgo dei Sassi, piccolo e suggestivo villaggio con una 

chiesetta e un centro visite dove è possibile acquistare il biglietto per la salita al Sasso della Croce.  



A questo punto si prosegue lasciandosi alle spalle il Borgo dei Sassi lungo il sentiero della carbonaia, fino al 

punto in cui si separa il sentiero 1 dal sentiero 2 e scende rapido verso il piccolo mulino della Riva, all’interno 

di un incantevole spianata erbosa nella macchia con area attrezzata.  

Una pausa per godere della bellezza ristoratrice del luogo, per poi proseguire con una salita, abbastanza 

ripida, ci porta decisi verso la località Sant’Apollonia.              

Nelle vicinanze di Sant’Apollonia, verso Nord, si trova il Mulino delle Vallecchie, antica presenza sulle sponde 

del torrente che, dal '500 sfruttava l'energia dell'acqua per azionare le pesanti macine preposte alla molitura, 

oggi visitabili nella sala sottostante.                                                                                    

Lo raggiungiamo a piedi con il sentiero N. 3. 

 Continuiamo in salita fino al sottopasso giriamo a sx preseguiamo sulla strada fino all’imbocco col sentiero 

1A che ci porta da dove siamo partiti in mattinata, passando da casa Fontana.                    

Al ritorno nella cittadina di Vignola, all’interno della festa della fioritura, ci aspetta una guida per farci visitare 

i punti di interesse storico della città e, un incontro con una autorità che ci porge il saluto del ben venuto, 

con l’omaggio del prezioso aceto balsamico dell’acetaia comunale.                                                        

A conclusione del nostro incontro, ci salutiamo con il buffet dell’arrivederci e un augurio di un buon ritorno 

alle vostre case.  

 PS. A poco più di 10 chilometri dai Sassi, si trovano le case di Zocca.         

Qui il 7 febbraio del 1952 nasce Vasco Rossi e, proprio da qui, partì la sua avventura musicale con il primo 

gruppo e l'apertura del locale "Punto Club", negli anni settanta. Qui tutto parla di lui dal bar alla sua casa, 

meta di veri e propri pellegrinaggi dei fans. 

 

 

 

 


