
 

NUMERO ITINERARIO        : 392 “Linea Gotica Alta” 

PERCORSO                            : Maserno – Castelluccio – Ronchidoso – Monte Belvedere 

                                                   Gaggio Montano – Abetaia – Monte Castello – Malalbergo 

                                                   Maserno                                                

INIZIO PERCORSO              : Maserno (Piazzale della Chiesa)                                    

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 35  

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 1000 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 3.30’ 

DIFFICOLTA’                        : Difficile 

DA VEDERE                          : Chiesa di Maserno – Chiesa di Castelluccio – Chiesetta di 

                                                   Ronchidoso – Monte Belvedere – Gaggio Montano  

                                                  Monte Castello – Castagni secolari di Malalbergo - Maserno 

                                                   

 

BREVE DESCRIZIONE        : Il percorso prende il via dal piazzale sul fianco della Chiesa di 

Maserno e scende su strada asfaltata S.P.34 direzione Castelluccio, dopo circa 1,5Km. si svolta a 

destra per raggiungere il Mulino delle Coveraie. 

Dal Mulino si prosegue su strada asfaltata Itinerario 448 evidenziato con tabelle segnaletiche con 

strisce bianco/rosse. Seguendo la traccia GPX e le indicazioni escursionistiche in poco tempo si 

raggiunge l’Oratorio dei Lazzari, si prosegue su sterrato fino a raggiungere un campo, si attraversa  

il campo seguendo la segnaletica fino a collegarsi con una stradina asfaltata. 

Raggiunti la strada asfaltata si svolta a sinistra e si prosegue con leggeri Sali/scendi fino a  

raggiungere Castelluccio.  

Dal piazzale di Castelluccio prendere via La Palto  che va a congiungersi con S.P.34. 

Raggiunti il bivio per Ronchidoso, svoltare a sinistra e seguire la strada ghiaiata fino alla Chiesetta 

di Ronchidoso. 

Da Ronchidoso ci sono due alternative: 

- La prima alternativa, segnalata con traccia GPX, (Impegnativa), si segue l’Itinerario 400/4 a 

salire direzione Monte Belvedere, raggiunti l’Itinerario 157  si scende su sentiero direzione Gaggio 

Montano, fare attenzione alcuni tratti iniziali in forte discesa, ( Volendo, dal bivio dell’Itinerario 

157 si può raggiungere il Monte Belvedere e tornare per poi  proseguire per Gaggio Montano) 

- La seconda alternativa, molto semplice, si scende a Gaggio Montano per strada asfaltata senza 

utilizzare la traccia GPX. 

Arrivati a Gaggio Montano seguire la traccia GPX e le indicazione escursionistiche dell’Itierario 

347 fino a raggiungere località Abetaia. 

Da Località Abetaia si sale su Itinerario 345 direzione Monte Castello. 

Al congiungimento con il Percorso Belvedere svoltare a sinistra fino a raggiungere il bivio con 

l’Itinerario 446, si scende a destra per Malalbergo e il suo Castagneto secolare. 

A Malalbergo si scende su strada asfaltata seguendo la traccia GPX e l’Itinerario 446 fino a 

riportarsi sulla S.P. 34. 

Non resta che raggiungere la località di partenza, Maserno. 

 


