
       VIA ROMEA NONANTOLANA OCCIDENTALE 

Dal  02/03 al 04/03/2023   1° parte    Dal  27/03 al 30/03/2023   2° parte   

Durata: 7 giorni                                                                     Pranzo: al sacco 

Organizzazione: Uccellari Giuliana (3270177773) Rossi Renzo 

Ritrovo dei partecipanti, ogni giorno, presso la sede dell’associazione alle ore 
7.45, partenza ore 8,00. 

Informazioni: durante l’incontro fissato per il 19/1/2023 ore 21.00 

Iscrizioni: a partire dalle ore 21,30 del 19/1/2023 al 2/02/2023 in presenza, 
come criterio prioritario o tramite messaggio whatsapp fino al raggiungimento 
di max 20 partecipanti. NB: l’iscrizione si intende confermata con il 
versamento delle quote per il trasporto bus sotto indicate. 
Il trekking prevede il rientro a Vignola al termine di ogni tappa.                     
Per le prime 6 tappe, trasporto in auto fino al punto di partenza della tappa 
giornaliera, utilizzo del bus all’arrivo della tappa per il ritorno al punto di 
partenza, rientro con le auto in sede. Il costo bus a persona prima parte 31 
euro circa, seconda parte 36 euro circa. Per la 7^tappa si prevede il solo 
l’utilizzo dell’auto. Le quote sopra indicate sono riferite al raggiungimento di 
20 partecipanti. Il costo di partecipazione quale rimborso spese è di euro 1 per 
ogni tappa. Restano esclusi i costi per i trasferimenti con le auto. 

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

                                                 PRIMA PARTE                

1^ tappa   02/03/2023  

DALL’ABBAZIA DI NONANTOLA A MODENA ESSELUNGA 

Lunghezza: 20,00 km    dislivello 130 mt                      
Durata: h. 5,30               difficoltà: T                                                                      
Il percorso si svolge prevalentemente su asfalto, partendo dall’Abbazia si 
attraversa il centro di Nonantola si percorrono le vie Rebecchi, Ortigara, 
Buonvino, gli Stradelli Panaro e Romano, con il Viale dell’Indipendenza si arriva 
a Modena, si attraversa  Piazza Grande (patrimonio UNESCO), si prosegue 
superando il centro della città e con Strada Morane si arriva al parcheggio 
dell’Esselunga. 



 

2^ tappa   03/03/2023  

DA MODENA ESSELUNGA A CASTELVETRO 

Lunghezza: 20,00 km    dislivello 170 mt 

Durata: h. 5,00               difficoltà: T 

Anche questa tappa si svolge prevalentemente su strada asfaltata. Dal 
parcheggio di Esselunga si arriva alla Rotonda e a Vaciglio, con strada 
Gherbella si raggiunge San Donnino, si percorre la ciclabile, costruita sulla 
vecchia ferrovia Vignola-Modena fino a Settecani. Si continua sulla ciclabile 
che costeggia via Destra Guerro  e si raggiunge Castelvetro.  

3^ tappa  04/03/2023  

DA CASTELVETRO A OSPITALETTO 

Lunghezza: 18,00 km    dislivello 770 mt 

Durata: h. 6,00              difficoltà: E (2 bast.) 

La tappa si svolge in parte su asfalto e in parte su sentiero. Si raggiunge 
Levizzano con le vie del Cimitero e Bedine. Con Via Oltre Guerro  e sentiero 
segnato VRNO si è a Denzano, si prosegue poi verso Ospitaletto con le vie 
Denzano e Ospitaletto. 

                         

                                   SECONDA PARTE 

4^ tappa   27/03/2023  

DA OSPITALETTO A PAVULLO 

Lunghezza: 19,00 km    dislivello 930 mt 

Durata: h. 8 ,00             difficoltà: E (3 bast.) 

Il percorso si svolge quasi tutto su sentieri o strade sterrate. Da Ospitaletto 
tramite il sent. 412 si arriva a Salata, seguendo le indicazioni VRNO si 
raggiunge Coscogno, imboccato il sent. 500 si raggiunge Benedello poi 
seguendo la segnaletica VRNO e sent. 516 si arriva a Pavullo  

 

 



 

 

5^ tappa   28/03/2023  

DA PAVULLO A ROCCHETTA SANDRI 

Lunghezza: 18,00 km    dislivello 710 mt 

Durata: h. 7,00              difficoltà: E (2 bast.) 

La tappa si svolge su sentieri. Superato il centro di Pavullo con il sent. 518 si 
arriva Montecuccolo e Renno di Sotto, seguendo le indicazioni VRNO si va a 
ponte Val di Sasso e si arriva a  Rocchetta  Sandri. 

 

 

6^ tappa   29/03/2023  

DA ROCCHETTA SANDRI A OSPITALE 

Lunghezza: 16,00 km    dislivello 740 mt 

Durata: h. 7,00              difficoltà: E (2 bast.) 

Percorso inizialmente su asfalto, poi su sentiero di montagna. Da Rocchetta 
Sandri , percorsa via Castellina si raggiunge Trentino, seguendo via Fontanine 
si arriva a Lotta, si raggiunge Fanano con via Lotta. Superato il centro di   
Fanano, con il sent. 411 si arriva alla Sega e poi a Ospitale. 

 

7^ tappa   30/03/2023  

Lunghezza: 10,00 km    dislivello 730 mt 

Durata: h. 6,00              difficoltà: E (2 bast.) 

Percorso solo su sentiero. Da Ospitale, si raggiunge 
Croce Arcana con i sent. 415 e 413. Si ritorna a Ospitale soltanto con il sent. 
413. 


