
Guigli 

IL SENTIERO DEI PONTICELLI 

Uscita del:               15 gennaio 2023      Difficoltà:    E 

Durata escursione: 5 ore circa       Lunghezza: 14 Km 

Quota massima:     694 mt.                   Dislivello:   490 mt. 

Partenza ore:         8:00        Pranzo:  in trattoria     

Organizzazione: Falconi Ornella tel:328 877 3166, Viani Graziella, Stradi Luigi 

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 lunedì 09/01/2023 antecedente l’uscita presso la sede 

dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei partecipanti con gli organizzatori. La prenotazione del 

pranzo (con relativi 10€) è obbligatoria entro il 09/01/23, mentre chi desidera partecipare alla sola 

camminata si può anche prenotare entro il sabato 14 antecedente l’uscita. 

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 

Descrizione 

Questa uscita segna l’inizio delle escursioni previste per il nuovo anno 2023, come di consueto, 

dopo le fatiche della camminata, è previsto il pranzo che si terrà presso la Trattoria Sant’Apollonia 

a Castellino delle Formiche di Guiglia. Il costo del pranzo e di € 25,00 (comprensivo di tortelloni 

al burro, crescentine, salumi, formaggi, mix di verdure, dolci e bevande!). All’atto della 

prenotazione del pranzo (da fare in Associazione il lunedì 9 sia il pomeriggio che la sera negli orari 

di apertura e/o presso gli organizzatori) è necessaria una caparra di €10. 

 

Itinerario lungo ma non difficile che utilizza nella totalità percorsi ufficiali del Parco. Lasciata 

l'auto in uno dei parcheggi vicinissimi a Ponte Casona si percorre un tratto della via di Fondovalle 

(che in realtà è in salita) per imboccare dopo poco sulla sinistra un sentiero che conduce ad uno dei 

punti naturalisticamente più integri dell'itinerario, soprattutto nel tratto denominato sentiero dei 

Ponticelli dove una ventina di ponti, costruiti secondo diverse tecniche, attraversano in più tratti il 

Rio Frascara, affluente del Panaro. AL termine di questo tratto si incontra dapprima la bella Pieve 

di Trebbio e successivamente, avvicinandosi al Borgo dei Sassi, i torrioni arenacei che divengono 

man mano più visibili e incombenti. 

Raggiunto il Borgo si scende, nuovamente sul sentiero, fino ad incontrare una ricostruzione 

di un'antica carbonaia. Qui, imboccata la deviazione sulla destra, ci si avvia verso il Mulino 

della Riva, una vasta area pianeggiante, e successivamente verso Castellino delle Formiche, 

attraversando un lungo tratto in salita. 

Poco prima di Castellino e in tutto l'itinerario successivo, che tocca Apollonia e Mulino delle 

Vallecchie, il percorso alterna tratti di sentiero a lunghi tratti su strada asfaltata, con poco traffico. 

In questo tratto la vista sui sassi è spettacolare potendo godere di diverse prospettive. 

Dopo Mulino delle Vallecchie ritorniamo sulla via Fondovalle, già imboccata all'inizio dell'itinerario. 

 

 

tel:328

