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Foliage Autunnale fra i Sassi di
Ceriola – Domenica 6 novembre 2022
In prossimità del Parco Nazionale dell’Appennino tosco-emiliano: una perla dal fascino misterioso
dovuto alle forme particolarmente fantasiose dei massi di arenaria che le stanno intorno - bellissima
escursione culturale e geologica.
Ritrovo
ore 8.30 presso il piazzale antistante la Casa del Volontariato, a
Castelnovo ne’ Monti, in Via dei Partigiani.
ore 9.00 a Ceriola

Itinerario
Si parte da Ceriola (466 m s.l.m.) su una carraia, e si raggiungono i
“Sassi di Ceriola”, dove esploreremo l’area nel castagneto che li
ospita. Si sale poi sul sentiero CAI-Comune Carpineti n° 618 N al
Monte Sassoso e al Monte Lagoforno. Da S. M. Maddalena si prosegue
sul sentiero SSP per Vedrina e Casa Fosola, alla Big Bench omonima.
Dopo una sosta si sale fino alla cima del M. Fosola (986 m s.l.m.) per
Ceriola: una magnifica concrezione
poi seguire il crinale che porta al Castello di Carpineti fino alla località
Crocetta. Si scende a Villaprara, si torna verso sud a Musiara e Spignana, sul sentiero 618 R. Da Spignana, sempre sul
618 R, si scende a Costa di Iatica e si rientra a Ceriola seguendo la strada asfaltata.
Motivi di interesse dell’escursione: rocce arenacee, castagneti da frutto, boschi e arbusteti, panorami, alberi
monumentali, borghi, storia, archeologia, strutture per la valorizzazione turistica, aree bouldering.
Sassi di Iatica, Monte Sassoso e M. Lagoforno: sono rocce con forme particolari che spesso si presentano come
grandi massi affioranti. L’aspetto più singolare che caratterizza questi grandi blocchi è la presenza sulla loro
superficie di una spettacolare sequenza di erosioni dalle fogge più strane e differenziate. Alcune di queste
sorprendono per la loro assoluta regolarità, quasi che fossero riconducibili ad una ancestrale attività umana: cavità
coppellate, protuberanze sferoidali, nuclei concentrici, solcature radiali, piccoli antri e tanto altro ancora. Alcune
incisioni del M. Sassoso sono di origine antropica. Poco prima di rientrare a Ceriola, si percorre una carraia ricavata
su uno strato roccioso arenaceo poco inclinato, completamente scoperto e ben visibile e percorribile. Sotto l’aspetto
geologico sono marne di Antognola - membro di Iatica. Sono corpi arenacei in ammassi rocciosi strutturalmente
ordinati costituiti da alternanze tra livelli lapidei di arenarie cementate, calcareniti.
Il Monte Fosola appartiene alla Formazione di Contignaco - Membro di Villaprara. Sono rocce costituite da livelli
lapidei prevalenti in ammassi rocciosi strutturalmente ordinati costituiti da alternanze di arenarie cementate,
calcareniti. Tra queste due formazioni rocciose molto stabili si alternano i depositi di frana, quiescenti se più
stabilizzati nel tempo, o, attivi se ancora instabili o potenzialmente instabili.
Lungo il percorso si attraversano boschi di castagno, castagneti da frutto coltivati, querceti, anche in situazioni
particolari, e faggeti, arbusteti boschi di neoformazione, prati. Scendendo tra Spignana e Costa di Iatica, si attraversa
un popolamento di erica arborea, arbusto mediterraneo tipico della flora del litorale tirrenico (altra stazione sulle
pendici del M. Lulseto dove sono state rinvenute le incisioni rupestri e tra i massi del versante sud de “Il Monte” di
Ligonchio). Se si ripeterà il meteo stagionale favorevole del 2021, il paesaggio sarà nella piena “fioritura” dei colori
autunnali, verde, rosso, arancio e giallo.
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Dislivello: m 520 in salita e discesa - Difficoltà: E Durata: ore 4, escluse le soste Lunghezza circa 15 Km
In caso di necessità si può scendere direttamente dal M. Fosola a Spignana accorciando il percorso a soli 10 Km.
Le soste serviranno non solo per riposarsi e per mangiare, ma anche per illustrare gli aspetti culturali e geologici che
si incontreranno durante il percorso (quindi l’escursione, al di là delle ore di cammino, durerà ben oltre le 4 ore)
Abbigliamento per l’escursione: scarponi da escursionismo - pile o maglione - calzoni adeguati - giacca a vento –
berretto – guanti - borraccia - qualcosa da mangiare nello zaino – bastoncini
Importante: Il programma descritto è di massima, e potrà subire delle variazioni, secondo il giudizio insindacabile dei
direttori di escursione.
Per informazioni ed iscrizioni: Bacci Paola 338 1871045 – Ferrari Barbara 328 8110841 – Barbantini Roberto 338
9730861
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