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VIA VANDELLI 

Da Ca’ de Guerri a San Pellegrino in Alpe 

 

SULLE VIE STORICHE E CULTURALI DELLA 
REGIONE EMILIA ROMAGNA 

da un progetto dell’OTTO Escursionismo ER 

 

 
 

Escursione intersezionale sulla Via Vandelli – Uno sbocco sul mare 
Appennino tosco-emiliano 

Domenica 02 Ottobre 2022 
 

 

La Via Vandelli è un percorso storico in più tappe che si sviluppa da Modena a Massa. Si tratta di un 
percorso itinerante realizzato da Domenico Vandelli al fine di congiungere Modena con la città di Massa 
ed avere così uno sbocco sul mare. Sette Tappe che percorrono questo itinerario per circa 170 Km 
incontrando, durante il percorso, tre Palazzi Ducali, Torri, Chiese, Osterie e borghi che si estendono dalla 
pianura fino al crinale tosco-emiliano per poi scendere attraverso le Alpi Apuane fino al mare. La diversità 
di panorami e le peculiarità durante il cammino rendono questo percorso storico molto interessante e 
affascinante: il cambiamento dei paesaggi che dall’Emilia centrale ripercorre tutto l’Appennino fino ad 
incontrare le Alpi Apuane, le emergenze storiche lungo il percorso, le tradizioni, la vegetazione stessa che 
incontreremo fino a raggiungere Massa, che ci regala il tanto agognato sbocco sul mare. 
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Descrizione del percorso 
 

Percorreremo la quarta tappa della Via Vandelli che in questo punto ripercorre fedelmente il tracciato 
storico di questo cammino. Partenza da Ca’ de Guerri passando per la Fabbrica, Sasso Tignoso, Piella di 
Sopra, l’Imbrancamento, Passo del Lagadello fino a raggiungere San Pellegrino in Alpe, alternando zone 
boschive a borghi ormai abbandonati, con percorrenza anche di strade asfaltate.  
L’itinerario non presenta particolari difficoltà tecniche, ma per la lunghezza del percorso e il dislivello è 
adatto a persone mediamente allenate a percorrere lunghe distanze. Presenza di acqua lungo il 
percorso. 
 

DATI TECNICI 
 

• Punto di partenza: Ca’ de Guerri (1.184 m)  

• Punto di arrivo: San Pellegrino in Alpe (1.524 m) – punto più alto: Passo del Lagadello (1.650 m) 

• Dislivello: + 900 m circa / – 600 m circa 

• Lunghezza itinerario: 18,7 km circa 

• Tempo di percorrenza: circa 7 ore escluse le soste 

• Livello di difficoltà: E 

• Cartografia: Carta escursionistica Alto Appennino Modenese 1:25000 

• Abbigliamento: adatto alla stagione e alla quota, scarponi con suola Vibram, occhiali da sole, 
guanti, giacca antivento, consigliati bastoncini telescopici, tessera CAI 

• Numero massimo di posti disponibili: 48 

• Contributo di partecipazione: 10 € Soci Cai compreso il trasferimento in pullman –                         
Per i NON Soci assicurazione obbligatoria 11,55€ - Leggi il regolamento gite sociali 

• Pranzo: al sacco 

• Ritrovo: ore 08.00 Parcheggio Ca’ de Guerri  

• Percorso automobilistico: a seconda della Sezione di appartenenza, accordarsi con i referenti, 
luogo di destinazione Ca’ de Guerri (Pievepelago) 

• Rientro alle auto: non essendo un giro ad anello è previsto il rientro alle auto con pullman. 
 

• Pavullo: ritrovo parcheggio Virtus ore 6,45 Partenza ore 7,00 
 

Iscrizione obbligatoria entro il 30 Settembre 2022 
Referenti:  

 
 
 

 

 

 

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. 

CARPI 
 
MODENA 
 
 
SASSUOLO 
 
 
 PAVULLO 

Giubertoni Alessia - 3495528288 email: alessiag77@gmail.com 
 
Matteo Tedeschi - 3429487525 email: matteo.tedeschi@mach1.it 
Marco Daolio - 3396614993 email: mdaolio@gmail.com 
 
Mirka Aldini - 3398292914 email: mirkaaldini@libero.it 
Claudio Bononcini - 3333349622 email: bononcini59@gmail.com 
 
Fabio Fulgeri - 3472486479 email: fabio.fulgeri@hotmail.it 
Graziano Boilini - 3482878608 email: francaegraziano@gmail.com 
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