
       SENTIERO DEI ROMITI
             Domenica 2 giugno 2019
       Passeggiata tra Costozza, San Rocco, San Cassiano e Lumignano

 Coordinatore CRAL, Vanni  Farioli cell: 339 1690151

Si tratta di una facile escursione molto appagante (nota anche come sentiero dei Romiti) che, partendo

tra le seicentesche ville di Costozza, conduce sulla dorsale del monte

Brosimo. Quindi alla chiesetta di San Rocco per scendere a

Lumignano per la valle di San Rocco e l'eremo di San Cassiano,

oppure per il monte della Croce e la Val Fredda.

Programma:

Ore 6,30: Partenza in bus dal parcheggio di via Cecati, prendiamo prima l’autostrada

del Sole, poi quella del Brennero fino a Verona, infine con la Serenissima arriviamo

ed usciamo a Vicenza, poi con un breve tratto della strada Statale n° 247 arriviamo a

Costozza e ci fermiamo al parcheggio nella piazzetta della villa Da Schio di fronte

alla 'Botte del Covolo', una vecchia ghiacciaia oggi caratteristica osteria, a Costozza. A fianco della villa si prende la 

caratteristica viuzza che successivamente si trasforma in ampia scalinata e conduce alla chiesa di San Mauro Abate. 

Bellissime visioni sulle sottostanti ville e sui covoli. A fianco della chiesa ci dirigiamo per la strada verso nord-est (a destra 

dallo sbocco della scalinata), in direzione Longare, per un centinaio di metri dove verso sinistra parte un sentierone roccioso

che s'inoltra nella fitta boscaglia e guadagna riapidamente quota sbucando sulla stradina (ora sterrata) che sale da San 

Mauro. Seguire la stradina, fino ad un ampio tornante verso destra, dove il panorama si fa molto aperto e offre splendide 

visioni sulla pianura tra la riviera berica, il gruppo collinare di Montegalda e i Colli Euganei. In basso sulla sinistra (sopra 

Longare) si può vedere il colle con la torre (forse un ex roccolo) nota come Torre di Galileo Galilei, che da qui osservava il 

cielo quando era ospite dei Da Schio-Trento. Dal tornante una breve variante per andare a visitare il curioso Ponte 

Marmurio, un ponte naturale di roccia. Ritornati al tornante si continua a salire fino ad inoltrarsi a destra su una stradina 

erbosa che s'inoltra nel bosco. La si segue per un centinaio di metri arrivando ad un bivio. Andare verso sinistra per arrivare 

ad uno slargo di dolina dove un anfratto roccioso è noto come Covolo di Santa Tecla. Proprio sopra la banca rocciosa vi è un

gruppo di case. Si segue la stradina che ritorna nuovamente sulla strada principale proprio a fianco del recinto dell'area 

militare che cinge la sommità monte.Continuare lungamente per la strada, ora asfaltata, che gira tutt'attorno all'area militare,

quindi svolta decisamente verso sinistra trovandosi completamente immersi nella tipica boscaglia dei berici.Superata la sella

con cippo confinario (noto come 'La bella donna') si passa in Comune di Arcugnano e poco oltre si vede la chiesa di San 

Rocco sul colmo di un piccolo rilievo che si raggiunge direttamente con una scorciatoria.La chiesetta e l'annessa casa 

colonica sono in abbandono, vicino si trova un interessante roccolo quasi sommerso dagli alberi non più curati.Scendere 

fino al bivio (capitello di San Rocco) sulla strada della dorsale di Villabalzana. Andare verso sinista lungo la strada 

(attenzione: auto e moto...) per qualche centinaio di metri fino a dove si dirama sulla sinistra via Vescovana. Scendere per 

stradina sterrata di via Vescovana per qualche centinaio di metri finché sulla sinistra si dirama una mulattiera.Si deve 

decidere se scendere a sinistra per la verdeggiante valle di San Rocco per sbucare nei pressi dell'Eremo di San Cassiano.Se 

si scende verso San Cassiano, dal bivio della diramazione per l'eremo anziché scendere direttamente a Lumignano si può 

prendere verso sinistra e attraversare per le interessanti grotte del Brojon. Infine da Lumignano si segue la strada per 

Costozza

Difficoltà:  E’ una bella, facile camminata  molto panoramica – Dislivello in salita e in discesa mt.490 -  Tempo 

di percorrenza: 5 ore circa.  Consigli Utili: Scarponcini da trekking, acqua e cibo per il pranzo al sacco

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: Soci effettivi € 27,00; frequentatori €  29,00

La quota comprende: viaggio in pullman A/R, assicurazione infortuni)

ISCRIZIONI:  riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e

il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d, RE

tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it Il

pagamento della quota può essere fatto presso il CRAL in contanti o con assegno bancario,

ovvero con bonifico bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di

Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di

Piazza del Monte, 1, Reggio Emilia, indicando come causale “Romiti sentiero”       

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio


