
 
 

Domenica 28 Febbraio 2021 
     

 PONTE D’ERCOLE (E) 
 

L’entrata in vigore delle più recenti misure restrittive per il contenimento del contagio da COVID-19 ha 

disposto la sostituzione della ciaspolata in notturna con luna piena con un’escursione diurna all’interno del 

nostro Comune. Cogliamo dunque l’occasione per (ri)esplorare i dintorni di Monzone e (ri)visitare il 

celebre monolite noto come Ponte d’Ercole, o Ponte del Diavolo. L’itinerario si intreccia con un tratto della 

via Vandelli, l’antica strada commerciale e militare realizzata a metà del XVIII secolo per collegare le città 

di Modena e Massa. 
 

SCHEDA INFORMATIVA 

Partendo da Montecuccolo (873 m) rimaniamo sul 

crinale per raggiungere Serra di Porta e da qui 

scendiamo per immetterci nella via Vandelli (sentiero 

520), passando per l’oratorio di Ca’ di Chino. Seguiamo 

l’antica via Vandelli fino a giungere al centro del paese 

di Monzone (706 m), punto di inizio di un percorso ad 

anello che segue il sentiero 524 e che vede il Ponte 

d’Ercole (894 m) posizionato al punto diametralmente 

opposto. Completato il giro in senso antiorario, facciamo 

ritorno a Pavullo servendoci di una differente strada che 

passa per Serra Parenti e ci riconduce al parcheggio di 

Montecuccolo. 

DATI TECNICI 

Difficoltà: E Tempo di percorrenza: ore 5,00 Dislivello: m. 450 +/-  

Abbigliamento: abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, scarponcini, occhiali da sole. 

Attrezzatura: bastoncini. Cibo e bevande: snack, acqua                                                                     

Ritrovo: ore 7:45 Parcheggio Montecuccolo (Pavullo) Partenza ore 8:00                                      

Quota di partecipazione: € 3,00  
 

                                 D.E.: Corsini Roberto 334 1673446 - Lavacchielli Angelo 335 6305573 
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 26/02/2021 
 

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 alcolica 

1 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. 


