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IL CAMMINO DI SANT’ANTONIO
DODICESIMA TAPPA - DOMENICA 17 MARZO 2019
DA SAN MARTINO IN PEDRIOLO A TOSSIGNANO
Proponiamo ai soci la dodicesima tappa del Cammino di Sant’Antonio da San Martino in
Pedriolo a Tossignano. In questa tappa il cammino attraversa la valle del Santerno
attraversando il parco della Vena del Gesso Romagnola per poi scendere a Borgo Tossignano.
PARTENZA: appuntamento alle ore 06:50 al parcheggio scambiatore di Brusegana all’incrocio
tra via dei Colli, Cave e SS. Fabiano e Sebastiano e partenza alle ore 07:00 con pullman
riservato per San Martino in Pedriolo. Via autostrada per Ferrara e Bologna uscita a Castel San
Pietro Terme e risalendo la valle dello Sillaro raggiungiamo San Martino in Pedriolo.
ITINERARIO: superato il piccolo centro di San Martino in Pedriolo, dopo circa 200 metri si svolta a destra in
Via Fiagnano. Si supera il ponte e, al bivio (0,2 km), si tiene la destra. (Per raggiungere la Chiesa di San
Martino, rifugio del cammino, si svolta a sinistra in via San Martino). Si procede sempre sulla strada asfaltata
che continua poi, a destra, in via Mercati. Si segue la curva a sinistra (4,8 km da inizio tappa). Si esce alla
fine di Via della Villa e si gira a sinistra (6,8 km). 50 metri più avanti, a destra, è consigliabile una breve
sosta nella chiesetta di Santa Maria Assunta (all’esterno epigrafi commemorative di Papa Onorio II, nato a
Fiagnano, e dell’evento del bastone fiorito che annunciò il suo pontificato), dove si trova anche una fonte di
acqua fresca (poco più avanti sulla strada a sinistra c’è anche un bar-ristorante). Sul retro c’è anche una
toilette.Si passa dietro alla chiesetta e sulla sinistra si attraversa la passerella verde di legno sul torrente
Sellustra. Si svolta a destra sulla faticosa salita. Si segue il sentiero ben segnato, fino in cima alla collina. Si
incontra la sorgente delle Accarisie (fonte antichissima di età romana d’acqua pura 7,5 km). Si continua
seguendo il sentiero in salita. Ci si trova di fronte ad una baracca (7,6 km) e si gira stretti sul sentiero a
destra. Si segue il sentiero lungo il crinale. Si sbuca in via Pieve S. Andrea (8,3 km) e si svolta a destra,
scendendo (non si prende via Murazze a sinistra). Si arriva ad un caseggiato (9,2 km) e si svolta a destra
salendo leggermente. Quindi, si comincia a scendere sulla strada che alterna tratti cementati in diagonale
con altri ghiaiati. Si sale ancora. Si supera la casa al n. 1 di via Ronco (10,2 km) e si prosegue diritto. Finisce
via Ronco (10,6 km), si raggiunge la strada asfaltata e si svolta a sinistra in via Croara. Dopo un paio di
curve si incontra a sinistra la chiesa della Croara (11,1 km; fonte non sempre funzionante; non se ne
incontrano altre, né negozi, fino a Borgo Tossignano).Dopo 350 metri dalla chiesa, prima della curva a
sinistra, si prende a destra il sentiero sterrato CAI 703: GIRO DEL RIO MESCOLA (è un percorso ad anello)
e lo si segue. Si tiene l’orlo dei calanchi del Rio di Mescola, si oltrepassa un grande pino d'Aleppo, un
secondo pino e si sale leggermente. I segni si scostano dall’orlo delle balze e si arriva ad uno slargo, dove si
può vedere la tabella “SENTIERO 703-GIRO DEL RIO MESCOLA (raccordo sentiero Luca Ghini)” (12,7 km).
Alle spalle della tabella, non visibili se non salendo un pochino, si incontrano i ruderi di Ca’ Frascati (si
intuisce dal mucchio di pietre coperto dalla vegetazione). Dall’uscita del sentiero, in corrispondenza allo
slargo, si piega a 90° (destra) e si sale in verticale fino sull’orlo del calanco (12,8 km), dove si piega a
sinistra, riprendendo a costeggiare il precipizio. (Attenzione: si deve sempre tenere l’orlo del Rio di Mescola
sulla destra. Altro punto di riferimento: sempre sulla destra, oltre il calanco, si può individuare il paese di
Borgo Tossignano che si vuole raggiungere). Si scende leggermente fino al bivio con l’unico querciolo
(quercia giovane 13,5 km) della pista dove (a destra) inizierebbe una forte discesa fino a fondovalle. Si deve,
invece, tenere la sinistra, al margine di un seminativo e seguire, il sentiero organizzato ma non segnato che
procede diritto, tenendosi quindi la tabella con scritta sulla destra. Si deve seguire la curva a destra
scendendo dal monte. Dopo 3,4 km dall’inizio sentiero, lungo un percorso ben organizzato, si arriva ad un
bivio in mezzo alle piantagioni: si svolta a destra. Sulla curva con fattoria si prende la stradina che procede
diritto in mezzo al caseggiato (non seguire la stradina che svolta a sinistra). Ci si tiene sulla sinistra, si
attraversa un cortile e si scende per un piacevole sentiero con staccionata. Alla fine del sentiero si svolta a
sinistra e subito a destra, scendendo verso la strada asfaltata. Si supera un minuscolo fossato (c’era un
ponticello fatto con due assi di legno che ora non è più visibile). Si imbocca la trafficata via Montanara Nord
(SP 610) a destra e si entra in Borgo Tossignano. C’è un primo pezzo di strada senza marciapiede, ma
conviene spostarsi subito sul lato sinistro della carreggiata, imboccare via Ripalimosani che è parallela a
quella principale e poi, all’altezza del centro commerciale SISA, inizia la pista ciclabile. Si procede sempre
diritto, si supera il ponte e si entra nel centro del paese. Uno dei rifugi del cammino è l’Ostello La casa del
fiume a Borgo Tossignano. Se ci si ferma a dormire qui, è possibile evitare la salita a Tossignano. Si può
rimanere ai piedi del colle, girarci intorno e ricongiungersi con il cammino ufficiale. Più precisamente: dal
rifugio si arriva alla piazza “Mons. Mario Cavina”, di fronte alla chiesa del paese, si svolta a destra in viale
Marconi, si prosegue in via della Resistenza e si continua sempre diritto in via XX Settembre. All’altezza del
cimitero, che si trova sulla destra, si imbocca la stradina ghiaiata a sinistra (sentiero CAI 705). Dopo circa

Araba Fenice Veneto cralaraba@gmail.com fax 049 8252422 cell. 3455787523
500 metri si esaurisce e si svolta a destra sulla strada asfaltata (seguire indicazioni CAI). Dopo circa 100
metri si incontra una lapide a sinistra, si continua a seguire la via per circa 600 metri. Quindi si giunge al
ponte sul Torrente Sgarba dove ci si ricongiunge al percorso indicato). Percorrendo via Garibaldi, si arriva
alla piazza “Mons. Mario Cavina”, di fronte alla chiesa del paese (14,9 km). Si svolta a sinistra in Viale
Marconi e si seguono le indicazioni per Tossignano (circa 3 km al rifugio). Si continua sempre diritto in via
XX Settembre. Si passa il cimitero (15,5 km) sulla destra e, dopo 100 metri, alla grande curva, si imbocca il
sentiero CAI 705 (15,6 km) ben segnalato. In certi punti, esce sulla strada asfaltata, la si attraversa e si
riprende. Lo si segue fino ad arrivare sulla strada asfaltata vicino al centro di Tossignano, dove sulla destra
si incontra un parcheggio per auto e un tronco d’albero intagliato (16,5 km). Quindi, si svolta a sinistra e si
entra in paese. Si arriva in piazza A. Costa, centro storico di Tossignano (16,7 km). situato a 272 metri
s.l.m. e arroccato sulla scogliera di gessi. Il piccolo borgo, risalente forse al V secolo, fu un fortilizio in età
barbarica; teatro delle ultime linee di difesa tedesche nella seconda guerra mondiale, quasi interamente
distrutto e poi ricostruito, conserva i ruderi della Porta di San Francesco. Nella chiesa vi è una pregevole
Madonna col Bambino di scuola bolognese (sec. XIV) e una bella Pietà in terracotta sec. XV.
Bicchierata di fine tappa e rientro con pullman a Padova.

Difficoltà: Escursionistico. Dislivello: salita mt. 850 discesa mt. 680.Tempo: ore 7,00. Km. 16,7
Materiali: comode scarpe da trekking, berretto, zainetto da 30 kg con bevande e pranzo a sacco,
bastoncini da trekking. Sosta pranzo libera lungo il percorso.

Costo € 20,00 (comprende trasporto pullman, assicurazione e bicchierata)
Per informazioni: Segreteria Cral cell. 3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378

SCADENZA ADESIONI ENTRO IL 05 MARZO 2019
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA DEL CRAL ARABA FENICE
ANCHE A MEZZO FAX ALLO 049 8252425 O SCANNERIZZATO VIA MAIL
Il/la sottoscritto/a ________________________________ cell. ____________________
Intende aderire alla dodicesima tappa del Cammino di Sant’Antonio del 17.03.2019 ed iscrive:
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Cognome e nome________________________________________________
Vogliate addebitare la quota di € ______________sul c/c _____________________
Acceso agenzia/filiale MPS di______________________________ codice interno _________
I soci Fitel non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore del Cral Araba Fenice codice
iban: IT 80 S 01030 12159 000001420360.Causale: XII^ tappa Cammino Sant’.Antonio 17.03.19.
Data, ______________

Firma _______________________________

