
PERCORSI  
 
I sentieri  principali  qui descritti  partono dalla Base Scout Valcinghiana e permettono di 
raggiungere  a piedi  i luoghi  più caratteristici della zona. 
 
SEGNAVIA:  
 
I sentieri sono segnati con il pittogramma della BASE SCOUT:  Il  Cinghiale che Ride   
La bocca del cinghiale con le due zanne,  in pratica vi trovate una bocca con sopra una V. 
 
Hanno colore diverso in base ai percorsi: 
BIANCO:  l’anello centrale del GIRO DEL PONTE DEL DIAVOLO 
ROSSO: il percorso verso MONZONE e CASTELLO DI MONTECUCCOLI 
AZZURRO: il percorso PONTE DEL DIAVOLO – LAMA MOCOGNO 
GIALLO: il percorso BIVIO MONTE MORO – CASTELLO DI BRANDOLA 
 
 
 
ANELLO DEL PONTE DEL DIAVOLO  
BASE SCOUT – PONTE DEL DIAVOLO – BASE SCOUT     
(ore 1,15 – 1,30) 
 
Segnavia colore BIANCO   
 
Dalla Base  Scout si prende il sentiero che sale  fino a Cà Mazzoni.  
(bel prato di sommità con ottima vista panoramica  dal Cimone all’Alpe di Cusna, adatto per  giochi 
e veglie alle stelle) 
Si passa tra la casa e la vecchia stalla.   
(Non avvicinarsi ai fabbricati cadenti e pericolosi). 
Il sentiero entra nel bosco e sale sul crinale dove si incrocia il sentiero di sommità. 
Qui, attenzione, occorre GIRARE A DESTRA. 
Si tiene sempre il sentiero principale che resta in quota seguendo il crinale. 
Si arriva ad una salita caratterizzata da rocce di arenaria scoperte, con una biforcazione del sentiero 
denominato BIVIO PER PONTE DEL DIAVOLO.   
Al BIVIO occorre GIRARE A DESTRA in salita.  
Dopo breve tratto in salita si arriva al pianoro di  PONTE DEL DIAVOLO.  (c.a.  45 minuti) 
Per il ritorno si passa  SOTTO IL PONTE  e  si tiene il sentiero in discesa. 
Mantenersi sul sentiero principale andando sempre diritto. 
Più giù si arriva ad uno slargo che chiamiamo BIVIO PER MONTE MORO, dove il sentiero 
comincia a risalire sul monte omonimo. 
In tale punto, attenzione,  si deve GIRARE A DESTRA  prendendo un  piccolo sentiero nel bosco 
che scende rapidamente. (Fare attenzione per non perdere la deviazione). 
Scendendo il sentiero molto inciso e stretto arriva ad un pianoro dove occorre GIRARE A DESTRA 
tenendosi  sempre in  discesa. 
Il sentiero prosegue e dopo poco si arriva  al guado sul torrente.  
Si guada e si risale per il sentiero principale  che  in breve consente di arrivare all’albero del melo 
nel pratone della BASE SCOUT. 
 
 
 



 
BASE SCOUT -  MONZONE  -  Strada alta  
(andata  ore  1,20 -  ritorno  ore  1,40 )  
 
Segnavia  colore     BIANCO   fino al BIVIO per PONTE DEL DIAVOLO. 
Segnavia  colore     ROSSO     dal BIVIO fino a MONZONE. 
 
Dalla Base  Scout si prende il sentiero che sale  fino a Cà Mazzoni.  
(bel prato di sommità con ottima vista panoramica  dal Cimone all’Alpe di Cusna, adatto per  giochi 
e veglie alle stelle) 
Si passa tra la casa e la vecchia stalla.   
(Non avvicinarsi ai fabbricati cadenti e pericolosi). 
Il sentiero entra nel bosco e sale sul crinale dove si incrocia il sentiero di sommità. 
Qui, attenzione, occorre GIRARE A DESTRA. 
Si tiene sempre il sentiero principale che resta in quota seguendo il crinale. 
Si arriva ad una salita caratterizzata da rocce di arenaria scoperte, con una biforcazione del sentiero 
denominato BIVIO PER PONTE DEL DIAVOLO. 
AL BIVIO TENERE LA SINISTRA. 
Il sentiero, che è in pratica un’ampia carreggiabile, scende rapidamente fino ad una zona attrezzata 
con parcheggio e tavoli. 
Proseguire in discesa fino a raggiungere la strada comunale Via di Montecenere. 
Si GIRA A SINISTRA, si passa Casa Cipolla, l’ Agriturismo Casa Minelli, e sempre in discesa si 
arriva in breve a  MONZONE. 
MONZONE è un grazioso paese con ottime fontane, bella chiesa, alto campanile che era la torre del 
castello, antica meridiana con scritta in greco,  diverse marcolfe (pietre scolpite con volti umani). 
L’AGRITURISMO Casa Minelli è dotato di piscina dove si può accedere con 4 euro fino a 12 anni. 
Sopra occorre fare la tessera che costa 10 euro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASE SCOUT -  CASTELLO DI MONTECUCCOLI    
(andata  ore  4,00 – ritorno  ore 4,00 ) 
 
Segnavia  colore     BIANCO   fino al BIVIO per PONTE DEL DIAVOLO. 
Segnavia  colore     ROSSO     dal BIVIO   fino a Monzone e poi fino a MONTECUCCOLI 
 
Dalla Base  Scout si prende il sentiero che sale  fino a Cà Mazzoni.  
(bel prato di sommità con ottima vista panoramica  dal Cimone all’Alpe di Cusna, adatto per  giochi 
e veglie alle stelle) 
Si passa tra la casa e la vecchia stalla.   
(Non avvicinarsi ai fabbricati cadenti e pericolosi). 
Il sentiero entra nel bosco e sale sul crinale dove si incrocia il sentiero di sommità. 
Qui, attenzione, occorre GIRARE A DESTRA. 
Si tiene sempre il sentiero principale che resta in quota seguendo il crinale. 
Si arriva ad una salita caratterizzata da rocce di arenaria scoperte, con una biforcazione del sentiero 
denominato BIVIO PER PONTE DEL DIAVOLO. 
AL BIVIO TENERE LA SINISTRA. 
Il sentiero, che è in pratica un’ampia carreggiabile, scende rapidamente fino ad una zona attrezzata 
con parcheggio e tavoli. 
Proseguire in discesa fino a raggiungere la strada comunale Via di Montecenere. 
Si GIRA A SINISTRA, si passa Casa Cipolla, l’ Agriturismo Casa Minelli, e sempre in discesa si 
arriva in breve a  MONZONE. 
Incrociata la via principale a Monzone GIRARE A DESTRA fino alla Chiesetta del Cimitero. 
Alla sinistra della Chiesa si accede al sentiero che con rapida discesa scende fino al torrente nel 
fondo valle.  
Passato il ponte, (a sinistra c’è una bella  fontana) di deve girare a DESTRA verso le case. 
Aggirandole a sinistra si sale  sul sentiero diritto in salita. 
Dopo un tratto di bosco si arriva ad un borgo di case di sasso denominato Le Rovine.  
Attenzione perché si deve GIRARE A DESTRA in mezzo alle case, e poi subito a sinistra seguire il 
sentiero in discesa.  Poco sotto si deve girare  a destra per aggirare un capannone in legno, e seguire 
il sentiero che piega subito  a sinistra ed entra nel bosco. 
Si prosegue in discesa fino ad un torrente nel bosco che occorre guadare con un po’ di attenzione. 
Il sentiero da li risale stretto e un po’ dirupato fino ad un quadrivio di sentieri dove occorre 
GIRARE A SINISTRA  in salita. 
Poco dopo sempre in salita si gira a DESTRA e si raggiunge una carrareccia che si prende andando 
a sinistra fino ad arrivare all’antico borgo di SERRA PARENTI. oggi anche agriturismo. 
Da li la strada carreggiabile arriva alla strada asfaltata comunale. 
Al bivio girare a DESTRA  e oltrepassata la casa subito dopo si GIRA A SINISTRA prendendo un 
sentiero nel bosco che sale fino al bordo rurale delle Fontane, da cui si arriva al Castello. 
Il Castello di Montecuccoli è il più importante e il più antico del Frignano.  
Raimondo Montecuccoli fu abile condottiero e nel XVI secolo venne chiamato a guidare l’armata 
cristiana che fermò  alle porte di Vienna l’avanzata dell’impero ottomano in Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BASE SCOUT  - MONTEBONELLO  
( andata  ore 3  -  ritorno ore 3 ) 
 
Il percorso non è segnato con segnavia perché  è sempre su strade carreggiabili o asfaltate. 
 
Balla Base Scout si prende il sentiero in discesa verso le Serre.  
Alle Serre, si GIRA A DESTRA e si scende a FRASSINETI. 
Sulla strada provinciale si va a DESTRA scendendo fino al ponte sul torrente Cogorno,  
Si passa il ponte e si tiene la strada principale prosegue in salita per c.a. 500 metri.  
Raggiunto un  bivio si prende una strada asfaltata a SINISTRA che sale  ripidamente verso la  
sommità della collina. 
Raggiunto l’altopiano, si prosegue per la strada asfaltata fino al borgo di Casa Venturelli,  (famoso 
per la trattoria Toscana), e al bivio si gira a DESTRA  dove già è ben visible la meta dell’antico 
borgo di Montebonello, che si raggiunge in breve. 
MONTEBONELLO  è un borgo medievale molto ben conservato. 
Il borgo è molto bello e la Chiesa è veramente un gioiello. 
Recentemente sono stati scoperti e portati alla luce antichissimi affreschi. 
 
 
BASE SCOUT  - MICENO FONTANA FREDDA   
( andata  ore 2,20  - ritorno  ore 2,30  ) 
 
Il percorso non è segnato con segnavia perché  è sempre su strade carreggiabili o asfaltate. 
 
Balla Base Scout si prende il sentiero in discesa verso le Serre.  
Alle Serre, si GIRA A DESTRA e si scende a FRASSINETI. 
Sulla strada provinciale si va a DESTRA scendendo fino al ponte sul torrente Cogorno,  
Si passa il ponte e si tiene la strada principale. 
Si prosegue fino a raggiungere un secondo ponte sul Cogorno. 
Passato  il ponte  si prosegue sulla strada  e  al primo tornate, attenzione,  si prende un sentiero a 
SINISTRA che sale rapidamente nei prati. 
Il sentiero raggiunge la località FONTANA FREDDA di MICENO , proprio sopra di voi. 
Il borgo è caratterizzato da un bella chiesa con a fianco sulla sinistra una freschissima fontana.  
A poca distanza su un cucuzzolo ben visibile, sorge il vecchio campanile di  MICENO, unico parte 
rimasta della vecchia chiesa  e borgo antico. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


