
 

NUMERO ITINERARIO       : 386 “ Sulle vie dei Mulini” 

PERCORSO                            : Maserno – San Martino - Montespecchio 

                                                   Riva di Biscia – Mulino delle Coveraie – Maserno. 

INIZIO PERCORSO              : Maserno (Piazzle della Chiesa)                                   

LUNGHEZZA PERCORSO   : Km. 21  

DISLIVELLO (salita/discesa): metri 780 

TEMPO PERCORRENZA     : Ore 2.30’ 

DIFFICOLTA’                        : Media 

DA VEDERE                          : Chiesa di Maserno – Mulino di Mamino – San Martino 

                                                  Montespecchio – Riva di Biscia – Mulino delle Coveraie 

                                                  Maserno 

                                                   

BREVE DESCRIZIONE        : Il percorso prende il via dalla Piazzetta centrale di Maserno e 

prosegue su strada asfaltata in direzione Montespecchio sovrapponendosi all’Itinerario 436 che 

collega Maserno a San Martino (evidenziato con segnaletica a tabelle e  strisce bianco/Rosse).  

Sul bivio di Ca’ Le Grazie, si svolta a destra passando davanti alla fontana e lavatoio delle Grazie,  

si prosegue in leggera salita e dopo poco si inizia a scendere su sterrato fino a raggiungere il Rio 

San Martino, si attraversa il ponticello pedonale e sulla sponda destra del ruscello si trova lo 

storico Mulino di Mamino. 

Dal Mulino si inizia a salire su strada ghiaiata che dopo poco diventa asfalto e proseguendo in 

salita, seguendo sempre l’Itinerario 436, si raggiunge il piccolo borgo di San Martino. 

Visitato la Chiesa San Martino, si scende su l’Itinerario 450, su via Scalinfuori (fare attenzione, 

strada asfaltata in forte pendenza fino al Mulino di San Martino). 

Raggiunto Il bivio con Via Rossa si svolta a sinistra, si attraversa il Rio San Martino e si inizia a 

salire fino a raggiungere il bivio con Via Pianmerlino. 

A questo punto, si lascia l’Itinerario 450 e si sale a destra su Via Pianmerlino fino a raggiungere il 

bivio di Montespecchio. 

Per chi lo desidera, breve deviazione fino alla Chiesa di Montespecchio per poi proseguire per 

Riva di Biscia. 

A Riva di Biscia, si lascia la strada asfaltata, si attraversa il borgo, e si scende su sterrato a destra 

fino a raggiungere il torrente Dardagnola, località Mulino della Riva ( Purtroppo e rimasto solo il 

nome della località). 

Senza raggiungere il torrente, si svolta a sinistra e si inizia a salire fino a raggiungere il Mulino 

delle Coveraie. Superato il mulino si prosegue su strada asfaltata fino al punto di partenza, il 

piccolo paese di Maserno. 

 

 

 


