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Domenica 14 dicembre 2014 

NEI BOSCHI DEL MONTE CANTO 
Partenza da SOTTO  IL MONTE,  parcheggio in PIAZZA CONCILIO VATICANO II (essendo domenica 
può darsi non ci siano posti bisogna cercare in paese, parcheggio sicuro in quello a pagamento 3 euro per 
tutto il giorno). 

RITROVO dopo parcheggio, davanti alla casa museo (non quella natale del Papa) CA’ MAITINO vicino 
alla chiesa parrocchiale. Si prende la VIA BOAROLO, in fondo alla via a ds. In leggera salita 
imbocchiamo il SENTIERO N. 894. Alla fine della VIA CORNETTA si svolta a ds. e si arriva alla 
chiesetta MADONNA DELLE CANEVE. Si inizia a salire su una larga strada sterrata, si passa in 
prossimità di un posto fisso di caccia. Si arriva in località SCALVAREGIA, si continua a salire sulla 
strada (c’è anche il sentiero che taglia i tornanti ma è più faticoso) Si continua a salire arrivando al 
crinale del MONTE CANTO, si prosegue ignorando sulla sn. Il sentiero che scende a Pontida, dopo i 
ruderi del vecchio insediamento contadino si arriva alla chiesa di S. BARBARA. Tempo previsto 1 ora e 
45/ 2 ore. 

E’ possibile salire alla cima del MONTE CANTO indicazioni per TASSODINE e poi SENTIERO N. 891, 
si scende verso monte dei frati, arrivati  a TASSODINE si ritorna verso S. BARBARA in tempo 
previsto per la variante 1 ora e 15). Da S. BARBARA si scende su un sentiero selciato verso 
FONTANELLA,  alla fine del selciato a sn. Per FONTANELLA, si arriva in località MARINELE, 
ignorando il sentiero che scende a ds. Si prosegue a fianco di un giovane uliveto, si arriva in località  
CAPRILE , e tra vigneti  si arriva all’abbazia di  FONTANELLA in circa 40 minuti. Pausa pranzo al sacco 
o presso AGRITURISMO CAVRIL tel. 035 4380334, oppure RISTORANTE IL VITIGNO Tel. 
035791178. 

RITORNO (TEMPO 1 ora e 15/ 1 ora e 30 ). Si prende la strada che porta verso il cimitero (dove è 
sepolto padre Turoldo ), prima del cimitero sul tornate si imbocca sulla destra il sentiero 893 che con 
lievi saliscendi ci riporta a SOTTO IL MONTE. Poco dopo in località COSTONE, prendere a ds. Per 
MEZZACOSTA. Arrivati in località A NORD DEL PORCILE BASSO diritto per 4 sentieri. Arrivati in 
località SOTTO PORCILE ALTO in leggera salita verso 4 sentieri. In località COSTE DI ½ COSTA 
diritto per S. GIOVANNI, ignorando a ds. Per 4 sentieri. In località ROCCOLO si scende verso S. 
GIOVANNI sempre sul SENTIERO 893. Si arriva alla torre S.GIOVANNI e con una rapida mulattiera 
ritorniamo a CA’ MAITINO ( possibilità di visita alla casa museo ). 

Tempo totale 2 ore e 40, più 1 ora e 30 per ritorno. Dislivello 250 metri. 
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