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Escursione 

storico naturalistica 

DOVE L'APPENNINO 

INCONTRA LA STORIA: 

LA LINEA GOTICA 

Domenica 8 maggio 2016 
 

Programma 
 

Ore 9.20: Ritrovo presso l’Agriturismo Il Palazzino, Via Lame 2500, Maserno di Montese (MO) 
 

Ore 9.30: Partenza in compagnia del sig. Mario, gestore dell'agriturismo. Percorreremo il sentiero 
CAI 400/4 e il sentiero 442/A. Poi, passando dalla sorgente Tufi, raggiungeremo la località Iola 
dove visiteremo il museo storico. Proseguiremo quindi per Monte Terminale, dove sono presenti 
trincee della linea gotica, raggiungendo Ronchidos e poi Malalbergo. 

Qui, in un castagneto secolare, gusteremo una merenda preparata dall’Agriturismo il Palazzino a 
base di crescentine, tigelle, affettati e formaggi, con un buon vino. Nello stesso luogo 
incontreremo persone del luogo che ci racconteranno la loro esperienza durante la guerra. 

 
Ore 16 circa: Ritorno all’Agriturismo a piedi o con passaggio in auto per chi avesse problemi. 

 

 

Costo: Il costo totale ammonta a 16 euro, con l'aggiunta di 2 euro per i soci CAI e 5 per i non 
soci, quale copertura assicurativa. 

 

 

Ulteriori informazioni: L’escursione in andata è lunga 11 km, prevede un dislivello di 300 
metri e una durata di 3 ore e mezza (esclusa visita al museo). Non presenta difficoltà particolari, 
bisogna però indossare abiti e scarpe idonei al trekking. 

Chi ha difficoltà a raggiungere il luogo con la propria auto può accordarsi con gli accompagnatori 
per ridurre le macchine allo stretto necessario. 

In caso di maltempo con pioggia e di adesioni inferiore a 10 persone l'escursione è rinviata a data 
da destinarsi, con l’impegno di contattare tutti quelli che hanno manifestato interesse. 

Chi lo desiderasse può prenotare la colazione all’Agriturismo, anticipando la presenza alle 9. La 
colazione non è compresa nel prezzo. 

 

 

Prenotazioni: Per partecipare occorre prenotarsi ai seguenti recapiti entro venerdì 6 maggio 
fornendo generalità e numero di cellulare. 

 

Silvano Bonaiuti: Cell. 3463502786              e-mail: silvanobonaiuti@alice.it 

Antonella Masi: Cell. 3891651549                e-mail: antonellamasi52@yahoo.it 
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