
  

Roncoscaglia – Monte Rondinara 

Uscita del:               07 novembre 2021     Difficoltà:    E 

Durata escursione: 5 ore circa      Lunghezza: 12 Km circa 

Quota massima:     1530 mt.      Dislivello:    770 mt. circa 

Partenza ore:          8:00       Pranzo:        al sacco 

Organizzazione: Rossella Grazioli (3393619668) Giuseppe Bicocchi (3357282557) 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   7:45 

Attrezzatura: Abbigliamento idoneo da escursione, scarponi da montagna con suola ben scolpita. 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove si 
terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. 

La partecipazione alle uscite è caratterizzata dall’obbligo di iscrizione all’Associazione. 

Quota di partecipazione pari a € 1 quale rimborso spese. 

N.B. Il capogruppo si riserva di effettuare variazioni al percorso descritto anche in funzione delle 
condizioni ambientali e per la sicurezza del gruppo 

ITINERARIO IN AUTO: Fondovalle Panaro, Trentino, Poggioraso, Roncoscaglia dove parcheggiamo le 
auto. 

PERCORSO: Itinerario circolare tra i solitari boschi di abete e faggio nella zona di "Sestola-Montecreto" 
coi colori dell'autunno. 

Parcheggiate le auto a Roncoscaglia (mt.911), si imbocca la Via del Castello e si segue il segnavia N° 455 
fino al bivio col sentiero N° 453. Si volge a destra, si percorre il bosco della Brusina dopo essere transitati 
accanto a un grosso masso aggettante noto localmente con il nome di Scaffa del Gatto; si raggiunge così 
Prato Santino da cui, più ripidamente, la boscosa Costa Fredda: di qui si prosegue in direzione sud-ovest per 
praterie semipianeggianti fino a Passo Serre (mt.1482). Seguendo il sentiero N° 457 prima e N° 459 poi, si 
continua attraverso i vasti pianori prativi e in mezzo al bosco a oriente del Monte Cervarola. Si lascia sulla 
destra il sentiero N° 457, seguendo la panoramica cresta del Monte Rondinara (mt. 1325), incombente su 
Roncoscaglia, si giunge al cosiddetto "Pino Solitario", e si prosegue fino ad arrivare a Montecreto nei pressi 
del campo sportivo (mt.915).Ora un'antica mulattiera (segnavia N°455) che corre a metà costa tra boschi di 
castagno, faggio, abete, prati e coltivi ci riporta a Roncoscaglia. 

 


