
 
Sabato 20 giugno 2020 

 

    SENTIERO CAI 508 - PAVULLO, IDDIANO E DINTORNI (T) 
 

 Facile sentiero nei dintorni di Pavullo, che consente di 

esplorare il territorio della frazione di Iddiano e il versante 

nord-orientale dell’altura del Poggio Castro. 
 

                                 SCHEDA INFORMATIVA 
 

 Partenza dal parcheggio Virtus, Via Prediera e Via   Sardegna 

fino alla Chiesetta, il sentiero CAI 516 ci porterà alla 

Torricella, antico borgo che merita una visita. Si prosegue 

verso Campiano e a sinistra dell' Oratorio si prende il sentiero 

Cai 508, una vecchia carrareccia, fino al borgo La Piastra. A 

sinistra si procede verso Il Perdè e si prosegue sempre su 

carrareccia fino a Iddiano, insediamento storico molto antico 

che, costruito su uno sperone roccioso, si nota da lontano. La 

torre campanaria è l'unica costruzione superstite dell'antico 

castello. Si prosegue verso il borgo La Lutta, si prende la Via 

Romea Nonantolana, passando da Vie Cave e Crocette, si sale 

a Poggio Castro, il rilievo più alto (880 m.) e si ritorna a 

Pavullo.                                                               
                                              DATI  TECNICI 

 

Difficoltà: T.      Tempo di percorrenza: ore 4,00 circa.    

Dislivello: mt. 400 +/-       

Abbigliamento: pantaloni tecnici, scarponcini, occhiali da sole, crema solare, prodotti antizecche.  

Attrezzatura: bastoncini.  Cibo e bevande: snacks, acqua                                                                      

Ritrovo: Pavullo ore 14,45 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) -  Partenza: ore 15,00                                     

Quota di partecipazione: € 3,00  per i soci e € 9,00 per i non soci.  
 . 

  D.E.: Nadia Andreoli  3335464612     M.Luisa Severi  329.1067153 
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione e in sede entro giovedi sera 18 giugno 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248       

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
 

 

 

EMERGENZA COVID 19  

MATERIALI OBBLIGATORI  

N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino 

Gel disinfettante a base alcoolica 

Un paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 
 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile 

mantenere le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 
 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI 

ALL'ESCURSIONE CON IL MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


