
Percorso numero 1 Borghetto di Km 27   dislivello totale 495 msl  grado di difficoltà Medio  

1 Partenza dal piazzale della Chiesa di Borghetto 

2 dopo km 2,20 svolta a Dx poi dopo 150 metri ancora Dx 

3 al Km 2,60 effettuare guado sul torrente Gisolo 

4 al km 3,48 svolta a Sx lasciando la ghiaiata per la strada asfaltata 

5 al km 4,70 passato L'Osteria del Sole dirigersi a Sx direzione Costamezzana, dopo 200 metri svoltare a Dx sulla 

ghiaiata ripida posta di fronte alla Corte Santa Maria del Gisolo 

6 incrociando dopo il Km 7,90 una carraia proseguire diritto a voi per il tratto in salita 

7 al Km 8,20 svolta a Sx incrociando strada panoramica su ghiaia 

8 al km 9,40 svolta su sterrato a Sx poi immediatamente dopo a Dx  

9 al Km 9,90 in vista davanti a voi in alto del Santuario S.Maria delle Grazie di Monte Manulo, tenere al bivio a Dx 

10 dopo il Km 10,70 in vista del Castello di Tabiano  , tenere la carraia a Sx in discesa  

11 tenere la carraia principale entrando nel bosco e quindi salire arrivando dopo Km 11 presso agriturismo da 

"Valdo" 

12 lasciando l'agriturismo a Dx, prendere trattorabile visibile in salita molto ripida 

13 dopo il tratto ripido percorso per 150/200 metri arrivati alla sommità, dirigersi a Dx scendendo fino al Km 12 dove 

sulla vostra Sx troverete uno splendido laghetto 

14 
discendere trovando la strada vicinale ghiaiata e dirigersi in salita a Sx proseguendo fino alla strada asfaltata posta 

dopo Km 13,20 

15 raggiunto l'asfalto dirigersi a Sx poi al primo bivio ancora a Sx fino ad arrivare all'agriturismo "La Valle" dove 

potrete trovare ristoro dopo Km 13,90 

16  proseguire in discesa verso Fidenza 

17 al Km 14,70 svoltare appena prima di una maestà a Dx dirigendosi sul sentiero siglato  "Natura Cogolonchio 

Siccomonte" 

18 
proseguire sul sentiero non lasciandolo mai fino alla svolta a Sx in vista di una casetta colonica posta al Km 16,40 

19 tenere dopo il passaggio della casa la via principale fino all'intersezione di una strada vicinale dove andrete a Dx 

dopo km 16,70 

20 arrivati all'Aquedotto Murale Fidentino di colore giallo posto al Km 17,10 dirigersi a Dx  

21 arrivati all'intersezione con strada ghiaiata prendere a Dx dopo il  km 18,9  

22 al Km 19,70 trovando l'asfalto dirigersi a DX 

23 
arrivati in discesa ad uno stop su asfalto posto al Km 21,2 , dirigersi a Dx tenendo le indicazioni per S. Margherita 

24 proseguendo per l'asfalto dirigersi a Dx dopo Km 22 sulla strada della Commendarella  

25 arrivati quindi al Km 24 troverete l'asfalto dirigendovi a Dx e dopo 900 metri alla prima vicinale a Sx su ghiaia 

26 passato il guado sul torrente Parola , arrivati al Km 25,2 tenere la principale a Sx  

27 
tenendo quindi la strada principale arriverete dopo km 27 di nuovo in vista della Chiesa di Borghetto da cui siete 

partiti 

 


