
 

 

 

 

NUMERO ITINERARIO        : 384 “ Dalla Via Romea Nonantola alla Via Longobarda” 

PERCORSO                            : Montese – Orrido di Gea – Villa D’Aiano   

                                                   Castel D’Aiano – Sasso Molare - Montese. 

INIZIO PERCORSO              : Montese  (Piazzale del Municipio)                                      

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 21 

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 480 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 2:30’ 

DIFFICOLTA’                        : Facile 

 

DA VEDERE                          : Centro storico di Montese – Capanna Etrusca – Orrido di Gea 

                                                  Villa D’Aiano -  Castel D’Aiano – Santuario Madonna di Brasa 

                                                  Sasso Molare - Montese. 

 

BREVE DESCRIZIONE        : Il percorso prende il via dalla Piazza del Municipio di Montese e in 

direzione Sud, dopo pochi metri lascia la strada panoramica e scende su sterrato fino raggiunge il 

piccolo borgo rurale delle Coste e si collega  all’Itinerario 440 (Via Romea Nonantolana 

Orientale). 

Seguendo  la traccia GPX  si  raggiunge l’inizio dell’Itinerario 434 che prosegue con La Via 

Romea Nonantolana in direzione Nord, mentre la traccia GPX, prosegue su  via Mingolino supera 

la Capanna Etrusca al punto toponomastico  del Lago Bracciano  e dopo pochi metri svolta a 

destra su sterrato che scende verso l’Orrido di Gea. 

Seguendo il sentiero (fare attenzione tratti in discesa con fondo sconnesso!!) si raggiunge il bivio 

con il Molino di Gea. 

Sul bivio, breve deviazione facoltativa per il Molino Gea e si prosegue in discesa verso Villa 

D’Aiano. 

Villa D’Aiano si raggiunge per Via Mingolino fino al bivio con Via Villa che svoltando a destra,  

attraversa il piccolo borgo e sale  a Castel D’Aiano. 

A Castel D’Aiano seguendo la traccia GPX  si raggiunge l’Itinerario 170 (Via Longobarda) e in 

poco tempo seguendo un breve sentiero in salita/discesa si raggiunge il Santuario della Madonna 

di Brasa. 

Dal Santuario seguire un semplice tratto di strada fino al punto Panoramico della Chiesa di Sasso 

Molare. La traccia GPX continua in discesa  e con leggeri Sali/scendi e tratto di sterrato, si ritorna a 

Montese nel Piazzale del Municipio 

 


