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Programma 

  
Si parte dal Parco di Santa Giulia (932 m,) posto sullo spartiacque tra le valli del 

Dragone e  del Rossenna , si imbocca il s. 574 e lungo boschi e campi si scende in 

Val Secchia, si attraverso il Monte della Croce (742 m), ampia zona erbosa che 

domina la sottostante Valle del Rossenna e del Secchia con panorama unico sulla 

Pietra di Bismantova  -Cusna – Cimone e oltre. Sempre in discesa si raggiunge e 

attraversa la SP 24, si prende la via per il borgo di Dignatica (495 m) , si scende 

sempre su s.574 fino a giungere all’incrocio con il s.590 che imboccheremo per 

raggiungere il borgo di Mogno (417 m), ben conservato e in bella posizione. Qui si 

imbocca il s 576a fino all’oratorio di San Vitale (571 m), imboccato il s 576 a sx, in 

salita, arriviamo a Monchio dove troveremo una Guida locale che ci farà visitare il 

monumento dedicato alle vittime  del 1944, ripercorrendo le fasi salienti della 

rappresaglia ai danni della popolazione civile e ci accompagnerà, su sentiero 

boschivo in 30 minuti circa, al complesso scultoreo del Parco S. Giulia, dove termina 

la nostra escursione 
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Il Parco di S. Giulia 

 

Durante la Resistenza il Parco di Monte Santa Giulia fu un punto di riferimento 

importante per la Repubblica Partigiana di Montefiorino. Dopo l’eccidio che 

colpì nel 1944 i paesi di Monchio, Costrignano e Susano, il Parco divenne quasi 

un luogo simbolo degli orrori perpetrati durante la guerra. 

Il Parco si estende su una superficie di 28 ettari e all’ingresso del parco è situato 

il Memorial Santa Giulia, un imponente complesso scultoreo, composto da 

quattordici grandi monoliti in pietra, opera di artisti di diverse nazionalità, 

simboleggiante la pace, la libertà e la fratellanza. 

Il perimetro del Parco offre un panorama incantevole sulle vette che contornano 

l’Appennino, tra cui spicca per imponenza quella del Monte Cimone. 

Il punto più alto del Parco è dominato da una incantevole chiesetta, la Pieve dei 

Monti, un’antica pieve romanica distrutta dai nazisti durante la guerra e fatta 

ricostruire nello stesso luogo, isolato e dominante. 

 

 

 

Ritrovo:         ore  07:30  presso il Tennis Club Scandiano – Partenza:      ore 07:45                                  

Trasporto:     mezzi propri 

Percorso:       E -   escursione che non comporta nessuna difficoltà  

Dislivello        550 m. circa 

Tempo di percorrenza:  5 h ca.  escluse le soste 

Pranzo:          al sacco –      Acqua lungo il percorso 

Abbigliamento:  da escursionismo  adatto alla stagione e alle condizioni meteo                                                                     

 

Accompagnatori:  Massa Gian paolo  370-3576419  

                                 

Info: sede cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30 e accompagnatori  

 

Iscrizioni :  sede Cai ogni venerdì dalle 21 alle 22.30                                

 
(Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 

 

 


