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Sabato 25 e domenica 26 Giugno 2022 

Due tappe della Via Vandelli: da Pavullo a San Pellegrino in Alpe (EE) 

  
La via Vandelli è considerata l'ultima delle strade antiche e la prima delle strade moderne, voluta dal duca Francesco 

III d'Este per collegare la sua capitale Modena con Massa e il mar Tirreno. Realizzata nel 1739 da Domenico Vandelli, 

era la più avveniristica delle strade carrozzabili e paradigma della rivoluzione viaria settecentesca. Utilizzata per il 

commercio delle merci dalla pianura padana al porto di Marina di Avenza, collega inoltre il palazzo ducale di Modena 

e di Sassuolo con quello di Massa, toccando anche il palazzo ducale di Pavullo e la rocca Ariostesca di Castelnuovo di 

Garfagnana. La Via Vandelli raggiunge una lunghezza totale di 175 km, attraversando il territorio appenninico del 

Frignano nel modenese e la Garfagnana nella parte toscana. È di questi giorni la notizia che la delegazione FAI di 

Modena sostiene la candidatura della Via Vandelli come luogo del Cuore 2022 (www.iluoghidelcuore.it per votare). 

1° giorno: Pavullo (700 m slm) - La Santona (1200 m slm) 

La nostra prima tappa (la terza del cammino totale) parte dal parcheggio Virtus di Pavullo. Al ritrovo caricheremo 

un’auto navetta con l’attrezzatura per la notte (tenda, sacco a pelo, etc.). La via raggiunge luoghi storicamente 

importanti come il Castello di Montecuccolo, supera il borgo medievale di Monzone, percorre vie panoramiche e 

imbocca sentieri che conducono a luoghi molto antichi come il Ponte d’Ercole o Ponte del Diavolo, per poi attraversare 

Lama Mocogno e raggiungere infine La Santona. Qui stabiliremo le tende per la notte, nei pressi dell’albergo ristorante 

Conca d’Oro dove ceneremo. 

2° giorno: La Santona (1160 m slm) - San Pellegrino (1500 m slm) 

La seconda tappa si immette immediatamente nel percorso originale progettato da Domenico Vandelli che si seguirà 

fino a raggiungere San pellegrino in Alpe. I punti importanti lungo il percorso sono le Capanne Celtiche, la Fabbrica, 

cioè l’antica osteria voluta da Vandelli costruita nel punto più ricco d’acqua e il passo del Lagadello, il punto più alto 

della Via Vandelli a 1620 m di altezza che marca il confine tra Emilia-Romagna e Toscana. Rientreremo infine a Pavullo. 

 

Direttore Escursione:  Roberto Corsini  334 1673446 

Vice Direttore:         Davide Ferrari 366 1504827 
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Sabato 25 e domenica 26 Giugno 2022 

Due tappe della Via Vandelli: da Pavullo a San Pellegrino in Alpe  

Difficoltà (EE) 

Dislivello 
sab. + 1000 m 

dom. + 900 m 

Lunghezza 
sab. 25 km 

dom. 26 km 

Durata 
sab. 8 ore 

dom. 8 ore 

  

Attrezzatura 
Tenda*, sacco a pelo, materassino, torcia frontale, 

bastoncini, cerotti per vesciche 

Abbigliamento 
Abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, 
scarponcini, crema solare, occhiali da sole, 

impermeabile 

  

Cibo e bevande Pranzo al sacco per due giorni, snack e acqua 

  

Ritrovo Pavullo (Parcheggio Virtus) ore 08:00 

Partenza ore 08:15 

Pulmino per rientro da San Pellegrino 15€ (può variare in base al numero di partecipanti) 

Cena presso ristorante Conca d’Oro 20€  

Colazione presso Conca d’Oro 5€ 

Quota di partecipazione 10€ 

  

Scadenza Iscrizione Giovedì 23/06 

Massimo Partecipanti 15 persone 

  

Direttore Escursione Roberto Corsini (Tel. 334 1673446) 

Vice-direttore Escursione Davide Ferrari (Tel. 334 1673446) 

*Il materiale da campeggio sarà trasportato a La Santona da un’auto navetta. Per chi non possiede una tenda da 
campeggio è consigliato di informarsi dai direttori per chiedere la disponibilità di posti liberi in altre tende. 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione 
dal contagio Covid 19. 

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI 
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