
  

CARPINETI / M.FOSOLA / Grande panchina ( Big Bench) 

Uscita del:   13 Marzo 2022       Difficoltà:    E (2 bastoncini) 

Durata escursione: h. 5,30 ( soste escluse)                Lunghezza: 16 km. 

Quota massima:     933 mt.      Dislivello:    650 mt.ca 

Partenza ore:      08,15       Pranzo:        al sacco 

Organizzazione: Righi Maurizio 3406495678 

Ritrovo dei partecipanti presso la sede dell’associazione alle ore:  08.00 

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

Mantellina antipioggia/ Bastoncini / Ghette / Ricambio indumenti da tenere in auto 

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 

Descrizione 

N.B 

Si consiglia di portare un piccolo a rezzo per poter togliere il fango che, eventualmente, dovesse a accarsi agli scarponi. 

I sen eri, sopra u o al ritorno, corrono vicino a poderi e i mezzi agricoli causano spesso profondi solchi dove acqua e fango 
ristagnano. 

Premessa: 

Il Crinale che va dal M. Valestra al M.Fosola separa le due valli del Secchia e quella del suo tributario torrente Tresinaro, 
innalzandosi in direzione NE/SW per circa 15 km su una quota  di circa 1000 metri. Si tra a di un percorso con bellissime 
emergenze naturalis che (pare  d’arenaria nelle due sommità principali, calanchi, boschi di carpini, castagni…) e storiche                 
(pievi, oratori, castelli ). Noi percorreremo soltanto la parte sud di questo crinale, dal paese di Carpine  fino al Castello delle 
Carpinete e da qui per la via Ma ldica del Volto Santo e poi per il sen ero Spallanzani, si raggiungerà la base del M. Fosola dove è 
situata la famosa grande panchina rossa. Da qui poi ritorneremo a Carpine  mediante sen eri che percorrono a quota più bassa 
la parte ovest del rilievo montuoso. 

 

PERCORSO IN AUTO: 

Vignola/Sassuolo/Castellarano/Ponte Secchia/Colombaia di Secchia/Castello delle Carpinete/Carpine  

Km 130 A/R.Parcheggeremo nel piazzale so ostante il centro storico di Carpine . 



 

         

Percorso a piedi: 

Partiremo dal centro storico percorrendo il sentiero Matildico, ora rinominato Via Matildica del Volto Santo. 
Questo Cammino parte da Mantova e arriva fino a Lucca, dove nella Cattedrale è custodita la tavola in legno 
raffigurante appunto il Volto Santo di Gesù. Si tratta della più antica raffigurazione del volto del Cristo 
esistente su Tavola di legno e risale alla fine del VIII secolo. Il sentiero in costante ascesa ci condurrà al 
castello delle Carpinete (che avremo già ammirato salendo prima in auto da Colombaia) #40m. 

Questo magnifico castello, anche se ridotto a imponente rudere o forse proprio per questo, connette 
immediatamente il viandante al periodo storico che lo vide protagonista e cioè il medioevo di fine XI secolo, 
quando durante la lotta per le Investiture, di qui passavano, come a Canossa, Imperatori, Papi e Contesse. Poi 
ebbe anche altri momenti di lustro e oggi ci accoglie a cavaliere di questa sommità, 

testimone muto di secoli lontani. 

Dopo una breve visita del luogo, riprenderemo il nostro cammino sul sentiero di crinale, ora sentiero 
Spallanzani (o anche sentiero Dorato), e attraverso numerosi saliscendi, in circa # 1h 50 (tot.2h30) 
raggiungeremo la base della cuspide sommitale del M. Fosola, dove è situata la Grande Panchina Rossa         
(Big Bench #58). 

Questa Panchina fa parte di un progetto portato avanti da ormai oltre un decennio dall’artista americano 
Chris Bangle e da sua moglie. Lui ebbe l’idea di creare queste panchine fuori scala enormi, in cui chi vi si 
siede, sembra un piccolo Lillipuziano. Ne ha concesso il brevetto a Comuni che ne facciano richiesta con 
l’obbligo di piazzarle in luoghi particolarmente panoramici. 

E questo lo è sicuramente, potendo spaziare la vista dal Cusna all’Alpe di Succiso, al Ventasso e alla Pietra 
di Bismantova. 

           Quale migliore occasione per una bella foto tutti insieme, finalmente senza mascherina,  

                                                              essendo all’aperto!! 

Qui potremo anche mangiare in compagnia, almeno per una buona mezz’oretta. 

Scenderemo poi col sentiero 618 R (ma attenzione che poi risalirà pure!!) toccando piccole frazioni come Cà 
Leopoldo, Pradaccio, Codeghino.Se avremo tempo una piccola deviazione per Campovecchio e il suo 
Oratorio sarà da mettere in conto, altrimenti col sentiero 618Y completeremo il giro (due salitelle) per poi 
scendere a precipizio su Carpineti # 3 h (Tot. 5,30). 

 

Contiamo sul bel tempo per godere dei panorami suddetti. 

Un moderato maltempo nei giorni precedenti o il giorno stesso non ci spaventerà, perché il fascino che 
questi luoghi suscitano anche col maltempo è grande. 

In caso però di forte maltempo, l’escursione verrà rinviata a data da destinarsi. 


