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05 LUGLIO 2020 
APPENNINO MODENESE 

MONZONE – PONTE DEL DIAVOLO  
 

L’Appennino Modenese nasconde alcune particolarità naturali di interessante curiosità. 

Nel Parco del Frignano, a poca distanza da Pavullo, la natura nei secoli ha modellato un singolare arco 

di roccia che, per la sua posizione isolata nel bosco e posto al di sopra di una piccola valletta, la 

trazione popolare non ha esitato a definirlo di origine maligna chiamandolo “Ponte del Diavolo” e 

rendendolo fin da tempi antichissimo meta di frequentazione. 

La nostra escursione ad anello parte dal piccolo borgo di Monzone (700 mt slm) dal quale si potrà già 

avere un bel punto panoramico sull’Appennino Modenese. Attraverseremo l’abitato e seguendo il 

sentiero 520, dopo una breve discesa, entreremo in un bel bosco di faggi, querce e castagni. Inizierà 

ora la nostra salita, mai troppo ripida, che ci farà percorrere un caratteristico sentiero “rinfrescato” 

dall’ombra delle chiome degli alberi e dove si noterà la presenza della sabbia caratteristica delle rocce 

arenacee della zona. Panorami vista Cimone e formazioni di rocce affioranti si alterneranno nella 

nostra tranquilla camminata fino alla nostra meta particolare che emerge dalla boscaglia: Ponte 

d’Ercole o Ponte del Diavolo. 

Dopo la pausa pranzo continueremo l’escursione su sentiero poi su carrarecci per completare l’anello 

e ritornare alla auto 

Dislivello: +/- 350 mt. 
Tempo di percorrenza: 4 h (escluso soste) 
Difficoltà: E 
Lunghezza percorso:                                                                              Km.9 circa 
Tratti di percorso senza copertura telefonica. 

PRANZO AL SACCO 

 

OBBLIGATORI: Scarponi da montagna. Consigliato: bastoncini torcia o lampada frontale, giacca 

impermeabile, richiesto un abbigliamento adatto alla stagione.  

La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve. 

LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. 

SIETE INVITATI a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla 

voce PER I NON ISCRITTI CAI dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI 

Nazionale da noi applicate.   

IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli 

accompagnatori nel caso lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate 

al difuori dell’itinerario stabilito, gli accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità. 

 

Ritrovo ore 7.30 Bibbiano piazzale Via Canusina 14 (Taverna Baggins); 
            ore 8,15 Scandiano Parcheggio Coop vicino alla Stazione   
                  

AUTO PROPRIE 
La prenotazione è obbligatoria   
Per prenotazioni: Sandra Boni 349.1581481.  
Accompagnatori: Luca Davoli 348 7420125 - Gianluca Montecchi 329 5713609  

http://www.caivaldenza.it/
http://www.caivaldenza.it/

