
6 CON NOI ? /A
PERCORSO DI 7,50 KM CON 250 DISLIVELLO POSITIVO 
CAMMINANDO TEMPO DI PERCORRENZA 1h 30’

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 i cartelli a lato del Cimitero, svolta a destra nel bosco con sentiero in discesa. 
All’altezza della Volparola, (1,5km)si attraversa un piccolo corso di acqua  immissario della
Lubiana, e si continua a scendere fino a fine sentiero, arrivando ad un bivio con una 
sbarra. Girare a sinistra e arriverete nella  frazione disabitata dei Chiodi,(km 2) , alla 
carraia tenere la SINISTRA seguendo le  frecce direzionali blu  A. Inizia qui la variante 
A dello short trail 12k, blu.

Proseguire nella carraia per 1km e mezzo,  fino al tornante con il bivio con un palo che 
indica il sentiero che porta alla MARZUOLA. Siete in località Possion.
Continuate dritto sulla vostra carraia che prosegue in salita ignorando il bivio, e arrivate 
alla svolta obbligatoria su strada asfaltata a destra in salita verso località le NIERE.
Passaggio davanti alla madonnina alle Niere attraversamento della strada provinciale e vi 
portate sulla via Ravezza. 
Attenzione subito svolta a sinistra sulla via Reneroni che percorrerete fino al campo 
sportivo Pej.

Continuare sulla strada asfaltata che dal campo Pej in discesa vi conduce alla frazione 
Senato, ignorando il primo bivio sulla destra, continuerete in discesa e arrivate al Senato.
Attraversare la frazione e alla curva obbligatoria in discesa a sinistra voi dovrete 
proseguire dritto entrando in un sentiero che vi porta alla località Poggiolo.
Eccoci ora dopo aver attraversato un piccolo boschetto, in direzione scuole.
Proseguire in discesa la via Monsignor Razza fino al primo bivio a sinistra che vi porta alle 
scuole, zona di arrivo della camminata.

 


