
 

 

 

NUMERO ITINERARIO       : 388 “ Linea Gotica Bassa “ 

PERCORSO                            : Montese – Maserno – Monteforte – Monte della Torraccia  

                                                   Iola - Montese 

INIZIO PERCORSO              : Montese ( Piazzale del Municipio)                                  

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 23  

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 600 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 2.00’ 

DIFFICOLTA’                        : Media 

DA VEDERE                          : Chiesa di Maserno - Monteforte – Monte della Torraccia - Iola 

                                                  Monte Terminale – Museo di Iola – Museo di Montese 

                                                   

BREVE DESCRIZIONE        : Il percorso prende il via dalla Piazza del Municipio di Montese e in 

direzione Sud, dopo pochi metri, lascia la strada panoramica e scende su sterrato fino raggiunge il 

piccolo borgo rurale delle Coste (Itinerario 440 -Via Romea Nonantolana Orientale). 

Alle Coste Si scende a sinistra sulla vecchia strada che collegava Montese a Maserno, (Itinerario 

440), raggiunti i campi della Ruzzola di Bago si lascia l’Itinerario 440 e si prende a destra 

l’Itinerario 400/4 Percorso Belvedere fino a raggiungere Maserno, (Attenzione, brevi tratti con 

ciottolato della vecchia strada un po’ sconnessi). 

Dal centro di Maserno si segue la strada asfaltata in direzione Monteforte, raggiunti Aia del Piano 

possibilità di effettuare una breve deviazione per i Ruderi del Castello di Monteforte. 

Ad Aia del Piano la traccia prosegue in salita direzione Iola, ma al bivio di Via Serrete  svolta a 

destra per il punto panoramico del Monte della Torraccia. 

Al Monte della Torraccia si devia a destra sull’Itinerario 400/4 e si prosegue in discesa fino al bivio 

dell’Itinerario 442. 

Prendere a sinistra il sentiero (Itinerario 442) fino a raggiungere una strada ghiaiata che porta fino 

alla Strada Provinciale 623. 

Seguire svoltando a sinistra, la traccia GPS, su strada asfaltata, vi farà raggiungere Iola, piccolo 

Borgo Montesino con Il Museo della Linea Gotica. 

A Iola, possibilità di salire sul Monte Terminale, museo all’aperto sulla Linea Gotica, oppure 

riprendere l’Itinerario 442 che inizialmente su strada asfaltata- sterrato e poi sentiero in discesa 

(fare attenzione in alcuni tratti in caso di fondo bagnato) si  torna  al punto di partenza di Montese. 

 


