
6 CON NOI ? /A

PERCORSO DI 8 km circa con 300 d+ CAMMINANDO 
lentamente TEMPO DI PERCORRENZA 2 ORE 

SEGNALETICA UTILIZZATA FRECCE
ROSA

 

Per le parti in comune con la “6 con noi?”

                                               
Per le parti “6 CON NOI / A”

Partenza presso bar Ducale seguendo le frecce rosa (parti in
comune)“6 con noi?”
scendere via Noberini verso località Cerreto, poi Moglie a seguire La
Villa (frazioni abitate)

“ A Villa vi era una chiesa molto antica, risalente al 1079, in seguito demolita, dalla
quale sono state prelevate per adornare la parrocchiale la fonte battesimale in pietra



e due statue raffiguranti la Madonna del Rosario e San Luigi, mentre l'attuale campanile è datato 1927. 
Anticamente la Villa era il centro principale della valle del Lubiana.” (wikipedia)

alla Villa, tenere il sentiero sulla destra e raggiungere il Cimitero. 
Al palo con indicazioni seguire cartello rosa 6 con noi? Che vi manda nel sentiero a lato 
cimitero in discesa. Dopo 1 km si raggiunge la località Chiodi. 
Alla sbarra girare a sinistra come da indicazioni e raggiunta la carraia grande tenere 
sempre la sinistra direzione Niare. Marzuola.

Risalire la carraia, al bivio POSSION segnalato da frecce CAI E CCTRAIL CONTINUARE 
dritto in salita sulla carraia fino alla frazione NIARE . Incontrate la strada asfaltata e in 
salita percorrerla fino all’incrocio con la SP24 provinciale di Tarsogno. 
Attraversamento della strada PORTARE ATTENZIONE

Ora vi trovate sulla via che conduce alla frazione Ravezza. Girare subito a sinistra in via 
RENERONI proseguire sulla via asfaltata RENERONI, fino al raggiungimento del campo 
sportivo Pej.
Al campo sportivo proseguire dritto sulla via asfaltata che porta alla frazione SENATO.
Al primo bivio girare a destra in salita verso IARETO seguendo sempre le frecce rosa A
Si costeggia acquedotto, fino al raggiungimento di un bivio sulla sinistra con un sentiero 
ben segnalato da frecce del CCTRAIL
Girare a sinistra sul sentiero che vi porterà alla frazione Poggiolo ed iniziare a scendere 
lungo il bosco. Da questo punto continuerete a seguire la segnaletica comune “6 CON 
NOI?”. Continuare dritto seguendo sempre i cartelli di continuità e al Poggiolo (strada 
asfaltata) girare a destra allungandovi per gli ultimi metri in discesa verso la strada 
provinciale di Tarsogno SP24.
ARRIVO AL BAR O AL PARCO GIOCHI APPENA SOTTO.


