
 

Anello di Poggio Castro 

Uscita del:               16 gennaio 2022                 Difficoltà:    E 

Durata escursione: 4,30 ore       Lunghezza: 12 Km 

Quota massima:     880 mt.       Dislivello:    300 mt. 

Partenza ore:         7:30        Pranzo:      

Organizzazione: Simonini Giancarlo tel. 3476882168 – Graziano Nerina tel. 3391714952 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:   7:15 

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

e capo antipioggia 

Informazioni ed iscrizioni: Fino al giovedì 13-01 antecedente l’uscita presso la sede dell’associazione, dove 

si terrà l’incontro dei partecipanti con gli 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 

N.B. – Questa uscita doveva terminare riunendo i partecipanti al ristorante, purtroppo con la crescita 

dei numeri di Covid si è pensato, con accordi telefonici con il presidente di sopendere il pranzo. 

Descrizione 

Percorso: Vignola – Marano S/P – Coscogno – Sant’Antonio di Pavullo. Dal parcheggio delle auto ci 

immettiamo su un tratto di strada Statale (in fila indiana e con attenzione) per  circa 200 mt. poi seguendo sempre 

una stradina asfaltata arriviamo su una collina chiamata Montenero, per poi proseguire ed incontrare la contrada 

La Lutta ed arrivare ad Iddiano  

IDDIANO -Costruito su un erto monte, quasi uno sperone roccioso sulla sottostante valle del Panaro, 

l’insediamento di Iddiano è raccolto attorno alla chiesa di San Michele e all’imponente campanile, un tempo 

torre di vedetta. La storia di Iddiano è molto antica e legata alla chiesa fondata dai monaci di San Pietro di 

Modena che vi esercitarono piena giurisdizione ecclesiastica e civile. La massiccia torre nell’Ottocento fu 

adattata a campanile con l’apertura dei finestroni per la cella campanaria. 

Quindi proseguiamo e raggiungiamo Campiano e Poggio Castro Su questo poggio probabilmente sorgeva il 

fulcro del sistema difensivo bizantino, detto del Castrum Feronianum, ricordato da Paolo Diacono nella sua 

"Historia Langobardorum" (VIII secolo), quando, nel 728, si arrese al re longobardo Liutprando. 

Arriviamo a Crocette  e chiudiamo l’anello ritornando alle macchine 


