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SENTIERO ARANCIONE TOUR PANORAMICO
Difficoltà: media • Lunghezza: 8,5 km • Tempo consigliato: 2 h • Altezza massima 925 metri slm
Con questo sentiero andremo ad esplorare la parte alta di Fanano. Si parte, come sempre, dall’Ufficio Turistico, sfiorando Piazza 
della Vittoria e il suo Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, arrivando al Parco della Resistenza, vicino al monumento 
del Carbonile. Qui si è registrato uno dei fatti di sangue più tragici della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso del combattimento 
di Rocchetta-Trentino del 11-12 agosto 1944, parte dell’operazione di rastrellamento “Belvedere”, vennero catturati quattro parti-
giani e condotti a Fanano per essere interrogati, poi impiccati in località Carbonile e barbaramente lasciati esposti come monito 
per i cittadini fananesi. Dal Parco della Resistenza si arriva al Cimitero di Fanano, passando per la bella Chiesa di San Francesco, del 
1636, costruita poco lontano dal Monastero dei Frati Francescani presente a Fanano da metà 1200 e soppresso dal Duca D’Este 
nella seconda metà del 1700. Si salirà fino agli 840 metri di Località Superchina, una bella zona residenziale con vista sulle mon-
tagne e verso i 925 mt di via Casa Frati. Incomincia quindi la discesa che vi riporterà a Fanano, passando per località Rivarolo e il 
sentiero 443 del Cai verso Fanano.

SENTIERO AZZURRO GIRO DEI METATI
Difficoltà: media • Lunghezza: 5,5 km • Tempo consigliato: 1h e 15’ • Altezza massima 671 metri slm
Un percorso facile, con una pendenza veramente relativa che vi porta dall’Ufficio Turistico fino alle Cascate della Madonna del 
Ponte, attraverso un sentiero che si può prendere passando per Piazza Corsini, lasciandosi poi alle spalle la Chiesa di San Silvestro 
e attraversando via Badiola passando per le Ville Monari e Severi. Troverete le indicazioni per arrivare alla Madonna del Ponte, una 
cascatella meravigliosa del Torrente Fellicarolo, nella quale, se vorrete, potrete prendere un po’ di sole e, se vi va, fare anche un 
bagnetto rinfrescante. Proseguendo poi ad un certo punto dovrete girare a destra e risalire verso alcuni metati: nel primo di questi, 
troverete bellissime sculture di legno realizzate dall’artista fananese Gionata Orsini. Cosa sono i metati? Sono piccole casette che 
venivano utilizzate dalle famiglie del nostro territorio per essiccare le castagne. Dal secondo metato andrete verso la celebre “Orma 
del Bue”. Scendendo da lì, lungo il sentiero 411 del CAI, tornerete al Ponte della Madonna del Ponte. Poi prendete la strada asfaltata 
arrivando all’ Oratorio della Madonna del Ponte, dedicato alla memoria degli Emigranti Fananesi.

SENTIERO GIALLO SENTIERO DELL’ACQUA
Difficoltà: media • Lunghezza: 5 km • Tempo consigliato: 1 h e 34’ • Altezza massima 643 metri slm
Con questo sentiero si passa nella parte con meno altitudine di tutta Fanano. Partendo dall’Ufficio Turistico si raggiunge Piazza Corsini e si 
scende per l’Arco di Pietra di via Borghi, attraversando le casette caratteristiche. Scendendo a località Due Ponti arriverete alla confluenza 
dei torrenti Ospitale e Fellicarolo. Lì dovrete proseguire lungo il fiume, dove potrete trovare diverse statue appartenenti alla storia del 
Simposio Internazionale di Scultura su Pietra. Inoltre, nella stessa zona, potrete osservare qualche pescatore, visto che quel tratto di fiume 
Leo è una delle rare riserve di pesca della Regione Emilia-Romagna. Arrivati ad un certo punto potete entrare attraverso i Campi destinati 
al gioco della Ruzzola (e se siete fortunati vedere anche una bella partita) e passare accanto al Maneggio Rosy O’ Grady, vera eccellenza 
internazionale del Cutting, sport tradizionale equestre di origine Texana. Si salirà verso la località Santa Croce, fino ad arrivare all’Oratorio 
omonimo, risalente al 1700, che fu per alcuni secoli sede di continui pellegrinaggi visto che, la chiesa, a pianta greca, fu costruita dopo 
che fu rinvenuta l’immagine di una croce all’interno di un macigno spezzato. Continuando l’ascesa verso Fanano, incontrerete anche la 
fonte di Acqua Solforosa.

Santuario della Santa Croce del Sasso • Sanctuary of Santa Croce del Sasso

Le sculture di legno di Gionata Orsini

Casette tradizionali sul torrente Ospitale • Traditional houses at Due Ponti

Chiesa di San Francesco

Xxxxxxxx Xxxxxxxx

Un tradizionale metato

SENTIERO VERDE LA STRADA DELLE SEQUOIE
Difficoltà: facile • Lunghezza: 4 km • Tempo consigliato: 1 h • Altezza massima 707 metri slm
Dall’Ufficio Turistico arriverete alla frazione di Lotta, dove troverete la chiesa di Santa Margherita (1700 circa, ma di più antica costruzione) 
e poi il bellissimo oratorio di Sant’Anna, edificato nel 1603. Proseguendo per la strada che vi porta a Trentino, passato il cimitero, girate a 
sinistra per via Le Ville e arriverete alle Sequoie Secolari Americane, unici esemplari della zona. Sarà una buona occasione per fare una foto a 
queste maestose piante, per abbracciarle e sentire la loro energia. Rientrando verso Fanano passando da Lotta guardando dal basso verso 
l’alto il Palazzo Signorile di Cima Lotta, del 1300.

Oratorio di Sant’Anna a Lotta

 Parco Giochi in centro a Lotta Xxxxxxx XxxxxxxLe Sequoie Americane di Cima Lotta

Il Torrente Leo • River Leo

Fanano vista dalla Superchina

 Le Cascatelle della Madonna del Ponte

Villa Severi Monari Piazza Corsini con la sua Torre dell’OrologioInterno Pieve di San Silvestro

SENTIERO MARRONE CAMMINO DI SANT’ANSELMO
Difficoltà: facile • Lunghezza: 2,28 km • Tempo: 32’ 
Tempo consigliato: 58 ‘ - Altezza Massima: 654 mt slm
Un sentiero che mette in luce tutte le bellezze storiche di un paese dalla lunga 
tradizione e per il quale potrete usare l’APP Artplace per ascoltare o leggere la sto-
ria di diversi punti di interesse di Fanano, in tre lingue: italiano, inglese e francese. 
Partenza dall’Ufficio Turistico e passaggio nella storica via Sabbatini che, fino al 
1920, era l’arteria principale del paese. Qui, all’interno del percorso della Proces-
sione della Triennale del Venerdì Santo, potrete trovare, in pochissimi metri, il Mo-
nastero Delle Clarisse e la Chiesa di Santa Chiara (16° secolo) e la bellissima Torre 
del Poggiolo (1611), situata in Piazza Ottonelli, parte di un castello ora purtroppo 
non più presente. Da lì si prosegue per la Pianata e, sulla sinistra, lo skyline del-
le montagne fananesi, come la zona del Lago Pratignano, il Monte Spigolino e il 
Pizzo di Fanano. Arriverete a Villa Carla, col suo bellissimo portone di legno e una 
finestrella che vi mostrerà l’orizzonte: è una delle foto più scattate dai turisti stra-
nieri sul nostro territorio. Da lì si andrà verso Piazzetta Muzzarelli e verso la Chiesa 
di San Giuseppe (1619), recentemente restaurata e piena di storia. Per proseguire 
il viaggio, bisogna prendere sulla sinistra via Gallini, strada nata dopo lo sventra-
mento del 1919 che ha permesso l’ingresso a Fanano dalla via Porrettana, e uscire 
dal paese, per poi rientrarvi da via Borghi, luogo in cui potrete trovare alcune tra le casette più caratteristiche di Fanano e avrete la possibilità 
di aggirarvi tra le cantine e gli scorci più belli del nostro Presepe Vivente. Da qui una piccola discesa vi porterà alla Corte Mancante, mentre la 
salita a destra, vi introdurrà in Piazza Corsini passando sotto ad un arco di pietra: sulla sinistra potrete vedere la Torre dell’Orologio e Palazzo 
Lardi, una costruzione di rara bellezza risalente al 1340 circa. A questo punto salirete verso la strada che conduce al Palaghiaccio, passan-
do per via Pellegrini, lambendo villa Uguccioni-Tosetti con le sue colonne tonde e salendo ai Marciadrini, uno dei rioni storici di Fanano, e 
sarete al Palaghiaccio. Arrivati al punto più alto di questa camminata, potreste scattare una foto dall’alto, prima di scendere nuovamente 
verso il Centro Storico e poi risalire al poggetto dove si trova la Chiesa di San Colombano, con il suo bel parchetto panoramico di recente 
costruzione. Scendendo dal parco, girando a sinistra, arriverete alle Scuole di Fanano, da lì tenendo sulla sinistra la caserma dei Vigili del 
Fuoco, troverete una edicola votiva e una croce di ferro che recita la scritta “Sotto Questo Segno Vincerai” (trad. dal latino). Salirete di nuovo 
verso il Centro Storico di Fanano guardando tutte le bellissime ville signorili di via Badiola come le ville Burchi, Severi e Monari. Da lì il rientro 
verso Piazza Corsini, con una visita alla Chiesa Parrocchiale di San Silvestro, del VII secolo d.c. Passaggio finale tra le casette di via Sabbatini. 

SENTIERO VIOLA SENTIERO DEL PIONIERE
Difficoltà: media • Lunghezza: 12 km • Tempo: 3h e 30’ • Altezza Massima: 990 mt slm
Premessa doverosa: è il sentiero con più chilometraggio di tutto Around Fanano, ma non è il più impegnativo. Partenza dall’Uf-
ficio Turistico di Fanano poi primo tratto passando dal rione “I Borghi” e discesa verso il torrente Leo seguendo il percorso gial-
lo detto “Sentiero dell’Acqua”. Anzichè procedere verso “Il Lido”, seguire la strada fino al bivio che manda a Serrazzone o ad Ospi-
tale. Da lì girare a sinistra seguendo la strada che porta a Serrazzone (passando il ponte sul Torrente Ospitale) e prendere la prima 
strada sterrata sulla destra dopo il ponte. Da lì si sale seguendo il 405 del CAI fino alla borgata di Monte Luzzo, dove potrete trovarvi di 
fronte Fanano e il Cimone per una bella foto panoramica. Poi scenderete verso la frazione di Serrazzone, passando per la dissetante 
Fontana del Pioniere e  seguire le indicazioni fino all’abitato di Trignano da dove, nel 1881, Felice Pedroni, partì per l’America, fece for-
tuna e fondò la cittadina di Fairbanks, in Alaska, tutt’ora gemellata con Fanano. Arrivati a Trignano potrete visitare nel fine settimana 
il Museo dedicato alla Linea Gotica, con interessanti biografie e reperti bellici e, ovviamente, un’ala dedicata a Felice Pedroni. Rien-
trando verso Serrazzone prima e poi Fanano, costeggerete la casa natale di Felice Pedroni e poi belle vedute del Crinale Appenninico.

SENTIERO BIANCO SENTIERO DELL’AMICIZIA
Difficoltà: media • Lunghezza: 3,5 km • Tempo consigliato: 2 h e 15’ • Altezza massima 990 metri slm
Unire i due centri a più grande afflusso turistico dell’Appennino Modenese, Fanano e Sestola, con un sentiero comodo e sempli-
ce in entrambe le direzioni: fu questo, l’obiettivo centrato dai volontari che diversi anni fa idearono questo percorso. Ecco, il Sentiero 
dell’Amicizia parte dall’Ufficio Turistico di Fanano, risale il viale delle Rimembranze con i suoi maestosi e profumati Tigli (dedicati ne-
gli anni ‘20 ad ogni caduto fananese della Grande Guerra). Svolta poco prima del Cimitero e da lì parte la salita, impegnativa (circa 300 
mt di dislivello) per i boschi verso Sestola, lambendo prima le località Magredola e Superchina, dove potrete ammirare l’imponente 
arco del crinale di Fanano. Troverete sul pecorso una piccola fonte di acqua solforosa e arriverete alla vecchia Seggiovia di Sestola. Da lì 
potrete comodamente raggiungere il Centro Storico e fare un giro tra i negozi, senza perdervi il bellissimo castello detto “La Rocca”. 

LEGGENDA DELL’ORMA DEL BUE 
Si racconta di un enorme masso di roccia, che si trovava sopra 
un dirupo, in bilico e minacciava da un momento all’altro di 
cadere nella valle sottostante. Per questo motivo gli abitanti 
non potevano coltivarne il terreno e nemmeno usarlo come 
pascolo, per la paura che avevano di morire, nel caso il masso 
fosse caduto. Un giorno alcuni fananesi, pensando che quel 
sasso fosse il coperchio di un baule contenente un tesoro, 
vollero smuoverlo con picconi, martelli, zappe. All’improvviso 
dalle fessure del sasso si sprigionarono fumo e fiamme. Dalle 
fiamme apparirono due corna lunghe, una brutta bestia nera 
che in fine dei conti non era altro che il diavolo. Da lì la bestia 
feroce si caricò tutti i cercatori d’oro sulle spalle e si lanciò a 
tutta forza giù verso il torrente Fellicarolo. Ad un certo punto 
della discesa prese i malcapitati e li lanciò a centinaia di metri 
di distanza, lasciando un enorme segno delle zampe sulla 
massicciata. 

LEGGENDA DELLA SANTA CROCE DEL SASSO 
Voi conoscete la storia del miracolo di Santa Croce? Stando 
ai racconti e anche a diversi articoli di giornale scritti, qui, in 
località La Cella, chiamata così perché anticamente abitata da 
eremiti, c’era un antico sasso. Da questo macigno, di dimensioni 
importanti, nel 1723 si staccò una parte significativa di esso. 
Questa rottura fece apparire un’incisione incredibile: uno 
scudo triangolare con, al suo interno, una Croce. La notizia 
fece presto il giro del paese e l’arciprete di Fanano cercò di 
capire se fosse stata opera di qualcuno. Provò a scalfirla con 
uno scalpello, ma inutilmente. La notizia allora prese i crismi 
del miracolo e iniziarono ad affluire fedeli, chi per pregare, chi 
per chiedere aiuto alla Madonna e anche chi per cercare di 
portarsi via una reliquia del macigno. Tante, secondo diverse 
testimonianze, le grazie concesse tramite questo sacro segno, 
come si può evincere dai numerosi ex voto che ornano le pareti 
della sacrestia del santuario, con guariti da diverse parti d’Italia. 
Nei secoli sono state tantissime le persone che raggiungevano 
Santa Croce il giorno della festa, il 14 settembre, non solo 
dal Frignano, ma anche dalla Toscana. Come avrete potuto 
notare, da via Fondovalle parte anche una Via Crucis che, 
tramite piccole edicole votive, conduce al Santuario Della 
Santa Croce, segno tangibile di una grande tradizione di fede.

Scarica Artplace Museum da App 
Store o Play Store, apri l’app e cerca 
“Centro Storico Fanano”. Attiva il 
bluetooth sul tuo smartphone e 
scopri tutti i contenuti multimediali.

Puoi trovare  tutti i sentieri 
di  Around Fanano anche 
sull’app Wikiloc

Sfoglia, visualizza in anteprima e scarica mappe di qualità 
professionale da Avenza Map Store. Scarica le mappe 
dei percorsi pedestri di Fanano
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