
 

CAMMINANDO INTORNO AI SASSI 

Uscita del:              29 gennaio 2023      Difficoltà:    E 

Durata escursione: 6 ore circa       Lunghezza: 12,35 Km 

Quota massima:     615 mt.                   Dislivello:   450 mt. 

Partenza ore:         8:00        Pranzo:  al sacco     

Organizzazione: Moreno Candini tel: 329 611 5502 Graziella Viani tel: 335 801 8988 

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: Informazioni fino al giovedì 26/01/2023 antecedente l’uscita presso la sede 

dell’associazione, dove si terrà l’incontro dei partecipanti con l’organizzatore. Iscrizioni fino a sabato 

28/01/2023. 

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 

 Percorso in auto: Vignola – Roccamalatina presso il centro sportivo di via Ronzone. Km. 30 circa. 

Percorso a piedi: Partenza dal centro sportivo di via Ronzone in direzione di Pugnano imboccando la via 

omonima a sinistra nei pressi del cimitero di Roccamalatina, a Pugnano si potrà ammirare il suo edificio più 

importante costituito da una casa-torre, databile al secolo XIV, successivamente ampliata e da una torre 

cinquecentesca. Proseguendo all’interno del Parco dei Sassi si passa la località la Casellina e si procede verso 

il Borgo dei Sassi passando poi davanti ad Altoforno e alla salita al Sasso della Croce continuando nel 

sentiero che passando dalla Carbonaia porta al Mulino della Riva. Risalendo un po’ si prende la strada che 

porta a Castellino delle Formiche, da lì si proseguire per una bella via panoramica con alcuni tratti della via 

Romea-Nonantolana che porta alla località di Gainazzo dove oltre il borgo si può ammirare la Chiesa 

dell’Assunta. Si prosegue quindi verso Samone ed il suo Antico Borgo dove ammirare questa parte più antica 

detta di Poggiolino. Si rientra quindi proseguendo verso Roccamalatina in parte su strada ed in parte su 

sentiero, raggiungendo ed affiancando il Rio Tregenda. In larga parte del percorso saremo accompagnati 

dalla magnifica vista dei Sassi e, bel tempo permettendo, da tutte le colline e le montagne attorno! 
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