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UPROGRA
 

Il percorso Belvedere si snoda a cavallo
che divide le valli del Panaro e del Reno
Italia che corre sul crinale Tosco-Emilian

E’ un itinerario suddiviso in 3 Tappe  la n
Rifugio della Riva- 2° Tappa da Rifugio
Belvedere).Particolarmente ricco di teso
Belvedere (1140 mt) meta della ns e
innumerevoli testimonianze ( resti di pos

3a  Tappa  

Maserno (771 mt) – Monte Belvedere (11
Modenese 

-Dislivello in salita; 420 mt  

Tempo di percorrenza A/R ; 5 h. 

Partendo dal grande parcheggio di Ma
subito il sentiero che si addentra in un fo

Rimanendo dentro al bosco si raggiunge
ruderi del Castello ed all’oratorio che rac
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dì ore 21,00-23,00 cel. 3476174235 - tel. 0516858918 
01 Aprile 2007 
Monte Belvedere – Percorso Belvedere 

Ore  7,00 Piazzale Pandurera- 
 Piazzale di Maserno appennino 
modenese. 
T 
Circa 420 mt. 
Ore 5 circa 
Abbigliamento adeguato scarponi giacca a 

vento,maglione e scorta d’acqua  
Ore 20,00 circa 

  

 
MMA  ITINERARIO 

 delle province di Modena e Bologna lungo la dorsale appenninica 
 è nato con l’intenzione di collegare la Pianura Padana al Sentiero 

o. 

s sarà appunto l’ultima cioè quella più alta (1° Tappa da  Casona a 
 della Riva a Maserno di Montese –3° Tappa da Maserno a M.te 
ri sia naturali che artistici, raggiunge la quota massima sul Monte 
scursione zona cardine della Linea Gotica della quale riporta 

tazioni tedesche etc) 

40 mt) – Maserno - Sentiero CAI n° 400/4 Alto Appennino 

serno posto all’entrata del Campeggio “Ecochiocciola”, s’imbocca 
lto rimboschimento che passa appena sopra a Maserno. 

 l’altopiano di Monteforte e dopo un breve tratto di strada si sale ai 
chiude pregevoli affreschi del 400 che visiteremo con una guida. 



 

 

 

Da questa”balconata” posta in posizione molto panoramica possiamo osservare il tragitto che ci condurrà al 
Monte Belvedere e più in lontananza un lungo tratto del crinale tosco-emiliano ( dal Cimone al M.te 
Gennaio). 

Per riprendere il cammino occorre ritornare leggermente indietro ( poche decine di passi) e svoltare a 
sinistra. Mentre il sentiero sale dolcemente fino a Monte della Torraccia teatro di tremendi combattimenti nel 
2 ° conflitto mondiale a fianco a noi si stendono ordinatissimi campi di patate (famose le patate di alta 
montagna di Montese) prati, e castagneti. In uno di questi nei pressi di Cà dell’Eremita, possiamo notare 
numerose piante secolari di notevoli dimensioni. 

Dal Monte della Torraccia il percorso diventa quasi pianeggiante e segue una linea forestale che corre sullo 
spartiacque tra Reno e Panaro limite di difesa tedesca sulla Linea Gotica detta linea verde. 

L’unico edificio che si incontra fino al Belvedere è la Chiesina dell’ Emigrante a Ronchidoso, immersa nel 
verde delle conifere, da qui si prosegue su facile carrareccia passando a fianco di resti di postazioni da 
mortaio tedesche, con foto di come erano, raggiungendo la vetta del Monte Belvedere (1140 mt) dove sono 
presenti i ruderi del castello medioevale,  la croce di Olivia e il monumento della 10° Mountain Division. 

Il ritorno si articolerà in parte sul sentiero di andata per poi scendere attraverso la località di Malalbergo 
attraverso una splendida foresta di castagni secolari per poi raggiungere la provinciale Montese Lizzano in 
Belvedere. Visiteremo il Caseificio Dismano dove si potrà acquistare e assaggiare l’ottimo Parmigiano 
Reggiano d’altura e altri prodotti di qualità. 

Scenderemo poi a Maserno dove ci attenderà una luculliana merenda/cena nell’agroturismo BIO Il Palazzino 
di Maserno di Mario Milani per la cifra di 15€ per adulti, 10€ per bambini fino a 10 anni, 5€ fino a 5 anni. 

Se interessa la merenda specificarlo al momento dell’iscrizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi il mercoledì sera in sede oppure: 
Roberto Zucchini   347 6174235 
Arturo Bellettati  ..348-7741359 
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