
NUMERO ITINERARIO        : 380 – “Pedalando tra storia e Natura” 

PERCORSO                            : Montalto Nuovo – Montalto Vecchio – Rosola – Semelano  

                                                   Villa D’Aiano – Montalto Nuovo. 

INIZIO PERCORSO              : Montalto Nuovo  (Piazzale delle Lastrelle)                                      

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 23 

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 730 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 2:15 

DIFFICOLTA’                        : Media 

DA VEDERE                          : Chiesa di Montalto Nuovo – Chiesa di Montalto Vecchio 

                                                   Borgo Medievale della Casaccia – Rosola – Semelano 

                                                   Grotta di Lavacchio – Villa D’aiano – Pulano . Montalto. 

 

BREVE DESCRIZIONE        : Si inizia a pedalare dal Piazzale delle Lastrelle di Montalto Nuovo, 

su asfalto e in leggera salita, si segue su l’itinerario 400/3 Percorso Belvedere direzione Zocca  

(evidenziato con segnaletica a tabelle e  strisce bianco/Rosse).  

In poco tempo si raggiunge la Chiesa di San Giorgio di Montalto Vecchio, a questo punto si 

svolta a destra su strada sterrata con leggera pendenza in discesa si raggiunge il piccolo borgo 

medievale della Casaccia. 

Superato il Borgo della Casaccia scendere fino ad arrivare su un  rio secco, superato il rio, 

attraversare un campo seguendo la segnaletica a strisce bianco/rosso fino ad arrivare al borgo 

rurale della Ca’.  

Raggiunti  La Ca’ ( Si raccomanda di non passare tra le case, ma seguire la segnaletica), Si 

prosegue su comodo sterrato, inizialmente pianeggiante, poi in discesa fino a raggiungere il 

Torrente Rosola (fare attenzione!! oppure bici a mano in discesa prima di raggiungere il torrente). 

Superato il torrente inizia la salita su comodo sentiero  fino a raggiungere Il Piccolo Borgo 

medievale di Rosola. 

Lasciato il Borgo di Rosola,  in discesa con pendenza moderata su Itinerario 434 si raggiunge la 

strada asfaltata che porta alla Pieve di Semelano. 

Raggiunti Semelano si prosegue sulla Strada del Duca, selciato medievale con alcuni tratti in buon 

stato di conservazione, si passa dalle Grotte di Lavacchio e si raggiunge la località Osteria della 

Rivella. A questo punto si lascia l’Itinerario 434 e su strada asfaltata si raggiunge Villa D’Aiano. 

Superato Villa D’Aiano non resta che pedalare, inizialmente direzione Castel D’Aiano per 1,5 km, 

poi in salita a sinistra (alcuni tratti un po’ ripidi) seguendo la traccia GPX si raggiunge il borgo 

rurale di Pulano.  Superato Pulano, si prosegue per Ca’ di Podetto, dove un comodo sentiero in 

discesa  porta sulla strada  per Montalto. 

Non resta che salire, su comodo stradello asfaltato, seguendo la traccia GPX  si  raggiunge il 

piazzale delle Lastrelle di Montalto nuovo. 

 

 

 

 


