
Percorso numero 4 Noceto, Mariano e Formica di Km 27   dislivello totale 185 msl     grado di difficoltà Basso/Medio 

1 Partenza in Piazzale Adami nel parcheggio del Comune di Noceto 

2 Usciti dal parcheggio dirigersi a Dx su via Ponte Alto poi svoltare a Dx su via Ponte Recchio 

3 svoltare quindi a Dx imboccando via Vivaldi poi subito a Sx per via Boito fino in fondo 

4 allo stop dirigersi a Sx per via Cantone e quindi a Dx imboccando via Sadino 

5 dopo Km 1,25 arrivati in una curva, in vista del palo dell'energia elettrica, prendere carraia tra le piante posta all'imbocco 

dello stradello nella  casa colonica al civico nr 17 

6 
percorrendo sempre la carraia principale ed arrivati ad un gruppo di case, individuare cabina elettrica ed aggirarla dopo Km 

2,25 imboccando l'inizio della pista ciclabile 

7 
percorsi 300 metri sul ghiaiato della ciclabile, prima della curva con le panchine, discendere sentiero a Sx che porta ad 

affrontare il guado sul torrente  Recchio 

8 
passato il suddetto, salire e seguire dall'interno oppure dall'esterno il lungo torrente a Sx arrivando fino ad incontrare tratto 

asfaltato di  via S.Lazzaro 

9 
sarete quindi al Km 3 del percorso e svoltando a Sx proseguirete fino al passaggio a livello , passatelo ed al successivo 

incrocio sarete in  vista della antica scuola primaria di Gatto Gambarone  

10 a questo punto al Km 4 sull'incrocio, svolterete a Sx su via Gambarone non lasciandola più fino a trovare la pedemontana 

11 allo stop dopo Km 5,49 attraverserete la pedemontana imboccando la stradina di fronte a voi  

12 
percorrendola tutta dopo Km 6,20 arriverete ad uno stop ed andrete a Dx  fino ad arrivare alla fine asfalto all'altezza di una 

casa rurale con giardino tutto intorno 

13 
passato la casa ed imboccato la carraia, percorretela fino in fondo trovando e riguadando nuovamente  il torrente Recchio 

trovato al Km 6,70 

14 
proseguite quindi di fronte a voi fino a trovare via S.Lazzaro dove svolterete a Sx poi svolta a Dx su sentiero ghiaiato 

seguendo indicazione "Razza Emiliana"  

15 
tenendo la principale di fronte a voi arriverete al cancello di una casa e seguendone il recinto andrete a Sx fino al Km 8 dove 

imboccherete una carraia posta in curva che vi porterà a seguire  il recinto stesso 

16 dopo Km 8,25 ritroverete una ghiaiata dove svolterete a Sx fino ad incontrare e passare un laghetto 

17 proseguendo sulla  carraia per 100 metri ed arrivati ad un incrocio, prendete a Sx e sarete a Km 9 del percorso 

18 
proseguite quindi dritti davanti a voi fino ad arrivare ad una strada in ghiaia battuta, li sarete al Km 9.95 del percorso, 

svoltate a  Sx in direzione della  Maestà a destra dello stradello 

19 trovato l'asfalto al Km 10,65 svoltate a Dx e qui sarete su via Gabbiano 

20 proseguite diritti fino al Km 11,32 e prendete a Dx stradello per Agriturismo Il Rio Dell'acqua 

21 al Km 12,60 ,  200 metri prima dell'entrata dell'Agriturismo, prendere carraia in discesa a Sx  

22 in fondo alla carraia, passato il ponticello, prendere costeggiando il fosso a Sx e andate per 200 metri  circa 

23 
alla vostra Dx svolterete in vista della trattorabile in salita ripida ed andrete fino a trovare asfalto di via Bombodolo posto al 

Km 13,25, li andrete in discesa su asfalto a Dx in direzione Noceto 

24 
arrivati in vista della corte  al Km 14,70, svoltate  tra i due piloncini di cemento a Sx ed imboccate dopo 50 metri carraia 

principale in discesa a Dx 

25 
percorso tutto il sentiero nel bosco, al Km 15,27 troverete asfalto e sarete in un vallone detto "il Fontanone", li a Dx su 

asfalto fino all'Osteria del Lago Tana 

26 passata Osteria al Km 16,05 prendere stradina in discesa a Dx direzione Polveriera Militare 

27 
al km 16,80 arrivati in vista del divieto di passaggio del ponte, prendere sentiero in salita a Sx fino a trovare strada asfaltata, 

dove svolterete a Sx direzione Costamezzana 

28 
al Km 17,24 svoltare  a Dx su stradello privato ghiaiato e percorrerlo tutto fino in fondo dove andrete poi in vista dell'asfalto a 

Dx in direzione Noceto 

29 arrivati allo stop in località La Vigna, giunti al Km 18,80, andate a Dx in direzione Noceto 

30 prendere quindi dopo Km 19,60 a Sx in curva Via Rivalazzo e percorrerla fino al sottopasso ferroviario 

31 
passato il sottopasso al Km 20,35 prendere ghiaiato di fronte a voi fino ad arrivare alle case poste al Km 21,20 , dove andrete 

a Dx verso la corte 

32 aggirate dall'interno oppure dall'esterno la stessa e ritrovate stradello ghiaiato e proseguite  

33 
arrivati a Km 21,77 del percorso, vedrete tra due pioppi, una carraia che a Dx porta verso una stalla con casa in lontananza 

(Podere sig. Trentini) , prendetela e percorretela tutta 

34 
passato il podere e percorso tutto lo stradello di accesso principale, al Km 22,81 troverete Via Centolance, svoltate 

percorrendola a Dx 

35 
arriverete ad una casa gialla a sinistra posta su di un incrocio e sarete al Km 24,30, li svoltate a Sx su via della Formica in 

direzione Noceto 

36 percorsa codesta via in tutta la sua lunghezza, arrivati in fondo allo stop andate a Dx  

37 arriverete ad una maestà in prossimità dello  stop, andate a Sx in direzione  Noceto, vi trovate  in via della Maestà 

38 
proseguendo quindi in direzione Noceto, al Km 26,90, ritroverete il parcheggio del Comune , punto di parteza della vostra 

escursione 
 


