
 

Domenica 23 Maggio 2021 
 

 LINEA GOTICA, METATI, FELIX PEDRO E MUSEO DI TRIGNANO (E) 

Escursione culturale ricca di storia nella zona di Trignano frazione di Fanano. Sui monti della Riva era 

dislocato un tratto della linea verde 2, una difesa in profondità della Linea Gotica. Si trattava di una linea di 

difesa tedesca approntata nell’autunno del 1944 con lo scopo di rallentare l’avanzata anglo-americana 

durante la campagna d’Italia. Visteremo Trignano, paese natale di Felice Pedroni che trovò l’oro in Alaska 

nel 1902. Lo storico fananese e responsabile del museo di Trignano Gherardini Alessandro ci accompagnerà 

per l’intera giornata arricchendola con interessanti approfondimenti.  
 

SCHEDA INFORMATIVA 

Si parte dal centro di Trignano, si passa dalla casa natale di Felice 

Pedroni e si prosegue per Casa Magnani. Tramite una strada sterrata in 

decisa salita si arriva a Cappel-Buso dove Alessandro ci spiegherà gli 

eventi accaduti e cosa è ancora visibile della Linea Gotica (trincee, 

camminamenti, postazioni). Proseguiremo sul crinale per monte 

Cappel-Buso seguendo il sentiero CAI 401 (punto più alto m. 1155) poi 

Pizzo di Casina e da qui a Grattarole, dove troveremo una discesa 

impegnativa. Arriveremo a Pizzo di Campiano, dove il 19/02/1945 ebbe 

luogo una battaglia. Seguirà il pranzo e una relazione di Alessandro sui 

luoghi e gli avvenimenti citati. Scenderemo quindi per castagneti con 

metati fino ad arrivare sotto a Trignano. Dopo mezz’ora di salita 

arriveremo a Trignano, dove l’uscita si concluderà con la visita al museo 

con sezioni dedicate alla resistenza e a Felice Pedroni.                     

DATI TECNICI 

Difficoltà: E Tempo di percorrenza: ore 5,00 più le soste, visita museo  ore1,30  Dislivello: m. 600 +/- 

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

Attrezzatura: bastoncini. Cibo e bevande: pranzo al sacco, snack, acqua (no sorgenti lungo il percorso)                                                                    

Ritrovo: Pavullo ore 7:45 Parcheggio Virtus . Partenza ore 8:00 da Pavullo (8.45 da Trignano)                                  

Quota di partecipazione: € 5,00  
 

                                 D.E.: Biolchini Loretta 338 7578489, Andreoli Nadia 333 5464612 
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 21/05/2021 
 

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

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.  
 

 

 

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. 


