
 

 

 

 

 

                            Sabato 26 giugno 
 

MONTECUCCOLO, RENNO DI SOPRA, PIEVE DI RENNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

La camminata ci permette di percorrere il sentiero che univa Montecuccolo e Renno, i due centri politico-

ecclesiastici più importanti del Medio Frignano. Il percorso si svolge tutto nel feudo Montecuccoli e in 

particolare nelle terre dei Montecuccoli signori di Renno-Gaiato, che avevano la propria rocca a Renno di Sopra, 

nel luogo ancora detto “in rocca” che si visiterà godendo un panorama spettacolare sulla vallata dello Scoltenna. 

Renno di Sopra è in realtà l’antichissimo borgo di Renno, citato in documenti del X secolo. Giunti all’attuale 

Renno, potremo visitare la romanica pieve, cui il recente restauro ha restituito l’incanto degli antichi edifici 

religiosi dove bellezza e silenzio inducono alla riflessione e alla preghiera. Il percorso a ritroso ci porterà di 

nuovo a Montecuccolo e durante la salita ci si fermerà a Piantacroce, un borgo sotto i cui edifici moderni si 

nascondono storie che appartengono al periodo feudale. Da Piantacroce, come gli antichi viaggiatori, si sale 

infine verso il borgo e il castello di Montecuccolo.  

A seguire, una piacevole sorpresa: 

Concerto del Duo Micheli Salerno: Monica Micheli-Arpa, Matteo Salerno-Flauto 

e Aperitivo presso la Locanda del Condottiero (€ 8,00) 
 

DATI TECNICI 

Difficoltà: E (facile) - Tempo di percorrenza: ore 3 + visite e soste - Dislivello: mt. 200 +/-                                     

Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica.   Attrezzatura: bastoncini.                                              

Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 Ritrovo: Pavullo 

ore 14,30 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) - Partenza ore 14,45 con auto proprie, per Parcheggio Montecuccolo 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 26/06/2021 al numero 0536/29964, 

uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

.                                          Sede: CAI 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. - 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 



 


