
 

 

 

NUMERO ITINERARIO        : 378  “Sulle tracce dei Montecuccoli” 

PERCORSO                            : San Giacomo – Ponte Docciola – Sassoguidano   

                                                   Ponte Chiozzo – San Giacomo. 

INIZIO PERCORSO               : Piazzale della Chiesa di San Giacomo 

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 24 

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 900 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 2:30 

DIFFICOLTA’                        : Media 

DA VEDERE                          : Chiesa di San Giacomo Maggiore – Oratorio di San Rocco  

                                                  Oratorio di Casola – Oratorio di Casellano -  Borgo Mediovale di  

                                                  Monterastello – Oasi naturalistica di Sassoguidano. 

 

BREVE DESCRIZIONE        : Si inizia a pedalare dalla chiesa di San Giacomo Maggiore, su 

asfalto e in leggera salita, si segue su l’itinerario 434/a  (evidenziato con segnaletica a tabelle e  

strisce bianco/Rosse.  

In poco tempo si raggiunge l’Oratorio  San Rocco, a questo punto la strada inizia a salire e dopo 

alcune curve  diventa strada sterrata con leggera pendenza fino a raggiungere l’Oratorio di Casola. 

Lasciato il Borgo di Casola, si entra nel bosco e in discesa con pendenza moderata (fare attenzione 

in alcuni punti sentiero stretto) si raggiunge via Casellano. 

Su Via Casellano si lascia l’itinerario 434/a  si svolta a sinistra su comoda strada si scende fino al 

bivio della strada Provinciale 27 e ancora si scende fino al Ponte Docciola sul Fiume Panaro. 

Superato il Ponte (si inizia a salire!!), svolta a destra su  S.P.4 fino a raggiungere il bivio per Verica. 

Non resta che pedalare a sinistra  in salita direzione Verica, seguendo la traccia GPX si raggiunge il 

borgo medievale di Monterastello. 

A Monterastello si segue, per breve tratto, su sentiero fino a raggiungere uno sterrato che porta al 

bivio per Sassoguidano (Bivio ben segnalato con indicazioni turistiche). 

Raggiunti la chiesetta di Sassoguidano dopo una breve sosta si torna su i propri passi per circa 

1km, al bivio deviazione  a destra per iniziare una lunga discesa fino a raggiungere di nuovo il 

Fiume Panaro. 

Si attraversa il Fiume sul Ponte Chiozzo e in poco tempo, su strada asfaltata con tratti in forte salita,   

si raggiunge San Giacomo Maggiore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


