
Percorso numero 3 Cella di Km 31   dislivello totale 652 msl  grado di difficoltà Medio/Alto   

1 Partenza dal piazzale di fronte alla Trattoria Squeri  

2 dirigersi verso Varano Marchesi e svoltare a Dx dopo 200 metri passato il Piazzale della Croce  

3 salendo su asfalto al Km 0,41 prendere carraia di fronte a voi sulla curva a Sx  

4 proseguite per 80 metri e svoltate a Dx sulla carraia che costeggia la vigna in salita  

5 tenete sempre la carraia  arrivando fino alla casa dove proseguirete sempre diritto in salita per la trattorabile  

6 dopo il km 1,68 incrociato l'asfalto prendere in discesa a Sx  

7 
proseguire su asfalto fino al km 4,27 arrivando fino alla fermata del bus e girare a Dx mantenendo la carraia principale fino ad 

incontrare una ghiaiata che porta all'agriturismo "Il Cerreto"  

8 
trovato appunto la ghiaiata per l'agriturismo, al km 4,70 prendere in discesa a Sx fino ad arrivare all'asfalto (a Dx in salita per 

una sosta in Agriturismo)   

9 arrivati su asfalto e in via Gabbiano, prendere dopo il  km 5,14 a Dx e proseguire fino in fondo  

10 arrivati allo stop a Pieve di Cusignano dopo km 5,92 prendere a Dx direzione Fidenza  

11 arrivati al km 6,56 di fronte alla chiesa, prendere strada asfaltata in salita a Sx   

12 salendo fino al km 7,74 prendere carraia in discesa a Dx e mantenerla   

13 arriveremo quindi fino ad incrociare asfalto dopo il km 10,76 in località S.Maria del Gisolo  

14 trovandovi di fronte alla corte di S.Maria del Gisolo, svoltate a Sx seguendo sempre l'indicazione per Fidenza  

15 arrivati al km 12,28 svolta a Dx su ghiaiato e non lasciatelo più fino al guado sul torrente Gisolo  

16 dopo il passaggio del guado arrivate su asfalto al km 13,50 ed andate a SX in leggera salita  

17 arrivati allo stop al km 13,65, prendete a Dx fino allo stop dove proseguirete diritto dir. Noceto  

18 arriverete in una conca (Il Fontanone) e li al km 15,23 entrerete nel  fitto boschetto a Dx   

19 percorrete il sentiero nel boschetto fino ad incrociare asfalto (via Bombodolo) e lì al km 15,86 svoltare a Dx   

20 al km 16,86 svolta a Sx tra i civici 21 e 19 su stradello prima in ghiaia, poi in terra (in discesa)  

21 incontrato il laghetto aggiratelo sotto al suo terrapieno fino ad arrivare ad un campo  

22 aggirete anch'esso da Sx tenendo la linea delle piante   

23 proseguite fino a trovare il passaggio al km 17,50 che vi porta in un altro campo   

24 risalite quest'ultimo aggirandolo da Dx fino alla sommità posta al km 17,60 del percorso  

25 andate quindi a Dx fino all'agriturismo "Il Rio dell'Acqua" posto al km 12,74  

26 proseguite quindi per il ghiaiato fino ad incrociare l'asfalto al km 19,10 dove andrete a Dx  

27 fate asfalto fino al km 19.60 e prendete ghiaiato a Sx e tenete sempre la principale scendendola  

28 di lì incontreremo l'asfalto al km 20,40 ed andremo a Sx  

29 arrivati al km 21,8 girate a Dx nella carraia posta tra le vigne che vi porterà a guadare il torrente Recchio  

30 fatto il guado ed arrivati alla sommità della breve salitella, al km 22,63 svoltate a Dx su ghiaia  

31 
proseguite la principale passando dentro al cortile di una casa e andando a Sx per la carraia, arrivate fino al guado del Rio 

Camporuota al km 23.5  

32 dopo il guado, salitella ed arrivati tra la casa e la stalla, andate a Dx prendendo una carraia   

33 finita la carraia in costa ed incontrato il ghiaiato al km 24,16, prendere a Sx ripido fino all'asfalto e di li andare a Dx  

34 arrivati quindi ad un altro stop su asfalto al km 25, andate a Dx direzione Miano    

35 Arrivati su asfalto allo scollinamento, discendere 100 metri e svoltera a dx lungo discesa ripida e sconnessa posta al km 27  

36 arrivare lungo la discesa fino alla casa rurale e andare a Dx; arrivati in fondo a Sx lungo le piante  

37 arrivati al ponticello posto al km 28 prendere a Dx fino ad entrare nella fattoria al km 28,7 e proseguire sul ghiaiato   

38 proseguendo il ghiaiato in salita, arrivare fino alla Maestà dove all'incrocio su asfalto dopo km 29,5 andrete a Sx  

39 arrivate fino al km 30 e prima della casa a sinistra, svoltare a Dx in discesa direzione Cella   

40 passate il guado sul Recchio e salendo leggermente fino all'asfalto, girerete a Sx in direzione Varano  

41 proseguite su asfalto dopo 31 km di percorso, ritroverete alla vostra Sx il piazzale da cui siete partiti   

 


