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TITOLO DI FRONTE A CASTEL DEL RIO 
DATA 26 dicembre 2021 
LOCALITÀ Castel del Rio 
RITROVO Parcheggio bocciofila ore 7,50 
DIFFICOLTÀ E 
DURATA 6 ore 
DISLIVELLO E LUNGHEZZA 650 m        17 km 
MEZZO DI TRASPORTO Auto proprie 
PRANZO Al sacco 
ATTREZZATURA Nessuna attrezzatura particolare. 
ACCOMPAGNATORI Antonio  tel.3395748308 (no messaggi) 
USCITA (Solo soci CAI - Aperta 
a soci UISP - Aperta a tutti) 

Soci cai 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 
Ponte Alidosi, Guasteto, Valmaggiore, Bigoncio, Cantagallo, Ponte Alidosi 
 

 
DESCRIZIONE (DETTAGLIATA) 
Dal quattrocentesco ponte alidosiano, una delle più significative architetture della vallata, 
passando davanti alla chiesa di Osta, una serie di scorciatoie salgono al Pilastro di Valcece ad 
allo spartiacque col Senio dove si inizia a scendere. Un sentiero, all’inizio a mezzacosta in un 
rimboschimento, riguadagna il crinale nei pressi della chiesa di Valmaggiore. Si scende adesso, 
nel versante del Santerno, prima all’antica casa di Bigoncio poi, attraverso un grande 
castagneto, alla strada “panoramica” che, dopo i ruderi del castello di Cantagallo, continua a 
scendere con di fronte a Castel del Rio, riportando infine al punto di partenza. 
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