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Trekking  Romea Nonatolana Occidentale 
 

Uscita dal 15-20.03.2021                                                                  Difficoltà T-E -EE 
Zona: Attraversata Provincia di Modena                                        Partenza: Nonatola (MO) 
Durata: 6 gg                                                                                         Dislivello totale 3528 m: 700 m al g.(il primo girono in piano) 
Quota massima: 1720 mt                                                                  Lunghezza: tot. 110 km 
Organizzazione: Ignazio Lunetta (366 4857795)                           Pranzo: al sacco  
Ritrovo dei partecipanti: dal 15 al 20 marzo  ore 7,45 presso sede della Associazione amici della Montagna, partenza: 8,00 
Trasporto: in autobus che ci porterà tutte le mattine al luogo di inizio della tappa e ci viene a riprendere a fine tappa. 
Informazioni: visto il perdurare delle normative anti Covid non penso siamo in grado di fare un incontro con partecipanti 
presso la sede, quindi useremo WhatsApp per avere tutte le informazioni che vi servono. 
L’Associazione informerà se l’uscita si terrà o verrà annullata a secondo l’evolversi della situazione.   
Iscrizioni: fino al giorno 15 febbraio 2021 max partecipanti 20. 
La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 
Il costo previsto per i 5 trasferimenti più spese per eventuali visite guidate (covid permettendo) è di circa 120-140 € 
Equipaggiamento consigliato: Scarpe da trekking o scarponi, zaino, borraccia, capi antipioggia, bastoncini. 
Pranzo durante il trekking a sacco, da predisporre in anticipo. 
Programma: 5 tappe da Nonantola a Croce Arcana 

 1^ tappa Nonantola – Modena Duomo 

 2^ tappa Modena  Levizzano - Rancone 

 3^ tappa Levizzano Rancone - Coscogno 

 4^ tappa Coscogno- Pavullo 

 5^ tappa Castello di Montecuccoli – Fanano 

 6^ tappa Fanano- Croce Arcana (Ospitale) 
Nella descrizione trovate la scheda tecnica di ogni tappa con le note sui siti di maggiore interesse storico-naturalistico che 
incontreremo durante il percorso. 

 
Descrizione trekking 

Il trekking fa parte del circuito dei Cammini storici, Il progetto Cammini d'Europa: rete europea di storia, cultura e 
turismo, finanziato dall'Unione Europea con il Programma Leader,  coinvolge 16 GAL di Emilia Romagna, Abruzzo, 
Campania e Puglia. 
Il percorso si snoda da Nonantola al Passo di Croce Arcana in 6 tappe lungo la direttrice viaria utilizzata in epoca 
medievale per gli spostamenti dei mercanti e pellegrini, secondo quanto riportato in un accordo tra il Comune di 
Modena e quello di Pistoia del 1225. 

L'itinerario, lungo circa 110 km, attraversa ed intercetta i principali castelli e monumenti religiosi del periodo medievale. 

Scopo del trekking è di riscoperta dei territori che ci circondano, di vedere in una prospettiva completamente diversa 
luoghi che conosciamo e quotidianamente frequentiamo, ma con uno spirito diverso. Inoltre si è voluto organizzare un 
trekking in zona in modo da permettere a tutti di essere a casa a cena la sera e rispettare le nome Anti-Covid 19. Può  
essere un occasione di preparazione per la stagione di trekking 2021. 

Schede delle tappe 
1° tappa Abbazia di Nonantola – Duomo di Modena 

partenza Nonantola arrivo Modena 
Tempo percorrenza= h.4 + soste 

Dislivello= 0 mt  0mt 
Distanza= 16,6 km 
Difficoltà= T  
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La tappa inizia con visita all’Abbazia di Nonantola, (la possibilità di effettuare la visita dipendono dalle disposizione 
COVID 19 che saranno in vigore in quel periodo) 
Cenni storici 
La fondazione dell’abbazia di Nonantola si colloca nel quadro storico - politico dell’insediamento dei Longobardi nel 
modenese. All’origine vi fu una donazione di terre: nel 752 Astolfo donò al cognato Anselmo, “olim dux militum, nunc 
dux monachorum”, la terra definita nelle fonti “locum Nonantulae”. Dopo un periodo di permanenza a Fanano, 
sull’appennino modenese, dove aveva fondato un ospizio nei pressi del Passo della Croce Arcana, Anselmo, su incarico 
di Astolfo, si trasferì a Nonantola coi suoi monaci. Qui vi fondò un monastero: si tratta di uno dei monasteri più insigni 
ed antichi della Val Padana, forse la prima vera e propria fondazione benedettina in tutto il nord Italia. I futuri sviluppi 
del monastero finirono per superare gli intenti e le previsioni dei suoi fondatori. Il monastero, dotato di numerosissime 
pertinenze la cui estensione non era inferiore ai 400 chilometri quadrati, godeva della proprietà della pesca, dei mulini, 
dei ponti, dei boschi, dei pascoli e delle numerose chiese e cappelle poste nel rispettivo territorio, con diritti fiscali che 
davano all’abate anche la facoltà di riscuotere i contributi dei sudditi del monastero. 
 
Il percorso sui snoda su strade secondarie e piste ciclabili e ci permette di raggiungere Modena, con il suo duomo  
patrimonio dell'UNESCO, 
La posa della prima pietra per il nuovo Duomo avvenne il  9 giugno del 1099 fu dunque la comunità cittadina in piena 
autonomia a volere una degna cattedrale al fine di custodire le spoglie del Santo Patrono Geminiano (312-397). 
Architetto del complesso fu nominato Lanfranco. L’apparato scultoreo fu invece commissionato a Wiligelmo. I lavori 

procedettero in fretta a partire dalle absidi, e, nel 1106 si poté traslare il corpo del Santo nella nuova cripta, alla 
presenza di Papa Pasquale II e di Matilde di Canossa  
Qui nel 1173 si tenne un congresso della Lega Lombarda, cui Modena apparteneva. La solenne consacrazione ad opera 
di Papa Lucio III  avvenne invece nel 1184. 
Già dalla fine del XII secolo intervennero alla fabbrica, sostituendosi ai seguaci di Lanfranco e di Wiligelmo, i Maestri 
Campionesi, che vi restarono sino almeno alla metà del Trecento, apportando importanti modifiche di gusto gotico (il 
rosone, le porte laterali in facciata, la Porta Regia su Piazza Grande, il finto transetto, molte decorazioni interne, la 
magnifica guglia della Ghirlandina). 
Nella prima metà del ‘400 si costruirono le volte a crociera in mattoni, sostituendo le precedenti capriate lignee, e si 
arricchì l’interno di pregevoli opere d’arte e monumenti.  
Altri interventi risalgono al Settecento – in particolare la zona dell’abside centrale della cripta – e alla fine del secolo 
successivo, quando il Duomo venne ripulito da tutto ciò che vi era stato aggiunto di non pertinente.  
La storia più recente del Duomo è prevalentemente storia di restauri conservativi, che mirano a mantenerlo nelle 
migliori condizioni possibili, proteggendolo dallo smog e dalla subsidenza, e consentendoci di ammiralo come i 
tantissimi che fecero altrettanto in quasi mille anni di storia. 
Anche al Duomo la visita sarà fatta se le disposizioni lo permetteranno.  
 

 
 
2° tappa Modena Levizzano Rancone 

partenza Modena  arrivo Levizzano Rancone  
tempo percorrenza= h.7,30 + soste 

dislivello=  269 mt -  89 mt 
distanza= 27,2km  
Difficoltà= E 
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La seconda tappa, che termina a Levizzano Rangone, attraverso il percorso ciclabile realizzato sulla ex ferrovia Modena-
Vignola e la ciclabile lungo il torrente Guerro, conduce l'escursionista a penetrare le dolci colline del comune di 
Castelvetro, dal caratteristico e suggestivo paesaggio caratterizzato dai vigneti, fino ad arrivare al Levizzano. 
Durante l’itinerario si incontreremo il borgo antico di Castelvetro con la caratteristica piazza Roma (detta della Dama 
per la pavimentazione a scacchi, la torre dell’orologio, la Torre delle prigioni e i Palazzi  Rinaldi e Rancone.   
Proseguendo per via cimitero si inizia a salire fino ad incontrare l’Oratorio di San Michele : (L’Oratorio di San Michele 
Arcangelo è situato a metà strada fra Castelvetro e Levizzano, dal quale si gode un affascinante panorama sulle 
colline  dei vigneti di Lambrusco Grasparossa. Secondo gli studiosi risale alla seconda metà del XII secolo. 
Recentemente restaurato, l’Oratorio presenta parti della muratura originale in regolari blocchi di arenaria. La semplice 
architettura, composta di un’aula rettangolare oggi sprovvista di abside, contrasta con la decorazione della facciata e 
del portale sul fianco destro). 
Proseguendo per via Tiberia si arriva alla frazione di Levizzano dove si scorge subito la torre del Castello di Levizzano ( 
La fortificazione eretta come baluardo difensivo contro gli Ungari e concesso, successivamente, dal vescovo di Modena 
al marchese Bonifacio di Toscana, padre della celeberrima Matilde di Canossa).  
Altro sito interessante da vedere è il Campo di San Rocco, uno dei rari esempi di cimitero napoleonico ancora integro 
costruito appunto dopo le leggi Napoleoniche che vietavano le sepolture all’interno dei centri abitati. 

 
 
3° tappa Levizzano - Coscogno 

partenza Levizzano    
arrivo Pieve di Coscogno 
tempo percorrenza= h.6,40’ + soste 

dislivello=  839 mt -  558 mt 
distanza= 18,9 km  
difficoltà= E 

La terza tappa da Levizzano a Coscogno si inerpica sulla destra idrografica del torrente Guerro a scalare il monte delle 
Tre Croci, suggestivo luogo da dove si gode un grandioso panorama, per poi toccare in successione il borgo di Denzano, 
(dal tipico impianto medioevale. Appaiono ben riconoscibili il torrione medioevale in pietra e la Chiesa dedicata 
all’Assunzione con la sua abside risalente al periodo romanico) e Ospitaletto (Località nei pressi di Rodiano, nel comune 
di Marano, che deve il suo nome all’antico Hospitale di Garamola. 
La struttura è ricordata anche come Garamollo, de Gramolis o Gramolis ed era situata lungo la direttrice San Dalmazio 
- Bendello - Vie Cave - Pavullo. 
Anticamente l’Hospitale ricadeva nel territorio della corte dei Balugola e, fra ‘200 e ‘400, figura sotto il controllo della 
Pieve di Trebbio. La sua esistenza è testimoniata ancora nel 1449, quando vengono definiti i confini fra Balugola e 
Campiglio. Una curiosità: nei pressi dell’Hospitale era presente una fonte di acqua salsoiodica rinomata per le sue 
proprietà terapeutiche, presente ancora oggi nella zona di Cà Guidina). 
Nei pressi di Ospitaletto si può assistere al fenomeno geologico e vulcanico delle “Salse”: (si tratta di un processo 
geologico per il quale si formano piccoli coni in superficie causati dalla fuoriuscita dal terreno di fango, acqua salata e 
gas di varia natura, fra cui idrocarburi. E' un fenomeno di vulcanismo secondario molto diffuso nell’area pedecollinare 
modenese). 
Dopo Ospitaletto di scende fino il Rio Torto da dove si ricomincia a salire fino ad arrivare nel borgo di Salata subito dopo 
si sbuca sulla SP per Coscogno, seguendo la SP si arriva a Festà che si trova in posizione panoramica, quasi a picco 
sulla Valle del Panaro. (Un tempo sede di una roccaforte medievale, conserva oggi soltanto una parte delle Mura e la 
Torre, alta circa 20 metri e adibita a campanile. Nel luogo dell’antico Castello sorge oggi la Chiesa della Natività della 
Vergine) Da Festa si risale su verso Coscogno fino alla Pieve di Sant’Apollinare dove è posta la fine della tappa. (La 
dedicazione al vescovo ravennate Sant’Apollinare testimonia l’antichità della sua primitiva costruzione, che potrebbe 
risalire all’epoca bizantina; del resto la località è citata nei più antichi documenti frignanesi altomedievali. Presso di essa 
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soggiornò nel 1104 la contessa Matilde di Canossa. L’aspetto attuale esterno ed interno è il frutto di pesanti 
ristrutturazioni, in particolare quella subita nel 1648, quando all’originaria facciata a capanna furono aggiunte le due 
ali laterali e sopra il portale fu aperta la trifora sopra la quale una lapide ricorda i lavori eseguiti) 

 
 
4° tappa Coscogno Pavullo 

partenza Coscogno  
arrivo Pavullo 
tempo percorrenza= h.6,40’ + soste 

dislivello=  897 mt -  568 mt 
distanza= 16,8 km 
Difficoltà= E 

La quarta tappa raggiunge Pavullo, Il tragitto partendo dal centro abitato di Coscosgno inizialmente si scende per poi 
risalire fino all’abitato di Benedello (Punti d’interesse storico nel territorio di Benedello sono  i ruderi affascinanti della 
solitaria chiesa romanica di S. Pietro di Chiagnano, la cui costruzione è antecedente al secolo XIII, come tramandano un 
documento del 1241 e un’iscrizione scolpita su una pietra della porta della facciata con la data 1268. L’edificio, dopo la 
sua aggregazione a Benedello nel 1380, fu abbandonato, il tetto diroccò e l’interno fu utilizzato come cimitero.I muri 
perimetrali con muratura a filaretto, finestrelle strombate e un portale nella parete orientale sono le uniche parti 
rimaste. Il borgo di Spinzola, costruito sul colle che domina Benedello, è un insediamento a corte che comprende un 
palazzo signorile dal  sontuoso portale ornato da singolari fregi, una torre inglobata nel palazzo, una casa con balchio, 
gli edifici dei contadini e un oratorio. Fu di proprietà della famiglia Benedelli, da cui ebbero origine giureconsulti, politici, 
religiosi e letterati).  
Superato Benedello si prosegue sulla SP di Benedello per qualche chilometro fino all’arrivo all’abitato di Crocette, da 
dove si prende il sentiero 708 che ci porta a Pavullo.  

 
 
5° tappa Castello di Montecuccolo – Fanano  

partenza Castello Montecuccolo   
arrivo Fanano 
tempo percorrenza= h.6,45’ + soste 

dislivello=  608 mt -  823 mt 
distanza= 20 km 
Difficoltà= E 

La quinta tappa attraversa trasversalmente la valle del torrente Scoltenna per raggiungere il centro abitato di Fanano, 
La tappa inizia con la visita al Castello di Montecuccolo (e l'annesso borgo medievale) (Il quale sorge nella località 
omonima, su un rilievo roccioso posto all'estremità meridionale di una dorsale fittamente boscata che si incunea 
profondamente nella valle del fiume Scoltenna-Panaro. La rocca si trova dunque all'incrocio delle strade principali che 
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collegano la pianura padana, attraverso il Frignano, alla Toscana. Il castello viene ad occupare un’eccezionale posizione 
strategica, ragione non ultima della sua importanza storica, in una zona di rara bellezza paesaggistica. L’impianto 
architettonico è estremamente interessante e corrisponde alla tipologia classica del castello medioevale. Si rileva infatti 
la torre principale isolata nel punto più elevato del monte, e il palazzo feudale ingrandirsi per corpi di fabbrica successivi 
(sempre staccati dalla torre per garantire da questa l’estrema difesa), contestualmente a tre cinte murarie concentriche 
e convergenti sul mastio, fino ad abbracciare tutta la sommità del monte. Questo tipo di struttura a compartimenti è 
comune ad altri grandi castelli del vicino scacchiere matildico (ci si riferisce ai castelli di Canossa e di Carpineti), cui 
Montecuccolo è legato anche per altri aspetti tipologici e formali. La fabbrica assume quello sviluppo lineare fortemente 
direzionato, costituito da cinque corpi fortemente integrati col cortile-giardino interno alle mura. L’impianto Castello di 
Montecuccolo viene poi completato con la costruzione del “corpo di guardia” all’interno della terza cinta e con il 
consolidamento del borgo fortificato sottostante, disposto in modo tale da formare con la Chiesa di S. Lorenzo, costruita 
sul posto delle antiche scuderie, una quarta formidabile cerchia di mura). 
Si scende e dopo qualche chilometro si arriva nell’abitato di Renno di sopra con la splendida Pieve di San Giovanni 
Battista (si presenta come un monumento così suggestivo ed enigmatico che nella sua forma attuale resta ancora di 
difficile interpretazione. L’epoca di fondazione non è del tutto certa, in quanto le sue origini potrebbero risalire al XII 
secolo o addirittura rimandare ai secoli VIII - IX. Quando nel 1157 la sede plebana della prima chiesa cristiana di San 
Vincenzo a Monteobizzo venne trasferita, per le sue cattive condizioni, proprio alla pieve di San Giovanni Battista di 
Renno, quest'ultima divenne la più influente dell'appennino modenese, con giurisdizione su oltre trenta chiese. Nel corso 
del XVIII secolo subì una ricostruzione, come viene confermato dall'iscrizione in facciata ma, ad eccezione dell'abside e 
del campanile settecentesco, non è facile individuare l'età delle varie parti della muratura eseguita rusticamente in 
pietra). 
Da Renno di Sopra che domina la valle dello Scoltenna si scende con bellissimi paesaggi fino al Ponte  Val di Sasso  
(Antico ponte di passaggio per la strada Modena - Pistoia, era costruito in legno ed è menzionato implicitamente nel 
trattato del 1225 della strada stessa, infatti viene citato Valdesasum. Col tempo verrà realizzato un pilone centrale in 
sasso, ma, nel 1568, a causa di una piena che lo distrusse, dovette essere ricostruito) , per un breve percorso sulla SP 
che porta a Sestola, si ricomincia a salire. Si arriva ala frazione di  Rocchetta Sandri. ( Punto di interesse la chiesa di San 
Giovanni Battista)  
Da li si prosegue tra strade bianche e sentieri fino a Trentino, passando davanti la chiesa di San Lorenzo si prosegue alla 
volta dell’abitato di Lotta, subito dopo si arriva a Fanano 

 
 
6° tappa Fanano Croce Arcana 

partenza Fanano   
arrivo Croce Arcana (si ri-discente a Ospitale per prendere la navetta) 
tempo percorrenza= h.7,15’ + soste 

dislivello=  1275 mt -  967 mt 
distanza= 17,6 km 
Difficoltà= EE 

 
L'ultima tappa percorre la Valle del torrente Ospitale conducendo allo storico valico della Croce Arcana a quota 1675 
m.  E’ la più impegnativa per via del dislivello da superare. 
Si parte da Fanano e si prende il sentiero CAI 411 che porta fino al M. Spigolino dove prendiamo per un breve tratto il 
sentiero 00 fino al Passo di Croce Arcana punto di arrivo del nostro Trekking. Da li si prende il sentiero 413 per 
ridiscendere ad Ospitale dove è previsto l’appuntamento con la navetta. 

 
 


