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SENTIERO ARANCIONE TOUR PANORAMICO
Difficoltà: media • Lunghezza: 8,5 km • Tempo consigliato: 2 h • Altezza massima 925 metri slm
Con questo sentiero andremo ad esplorare la parte alta di Fanano. Si parte, come sempre, dall’Ufficio Turistico, sfiorando Piazza 
della Vittoria e il suo Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale, arrivando al Parco della Resistenza, vicino al monumento 
del Carbonile. Qui si è registrato uno dei fatti di sangue più tragici della Seconda Guerra Mondiale.  Nel corso del combattimento 
di Rocchetta-Trentino del 11-12 agosto 1944, parte dell’operazione di rastrellamento “Belvedere”, vennero catturati quattro parti-
giani e condotti a Fanano per essere interrogati, poi impiccati in località Carbonile e barbaramente lasciati esposti come monito 
per i cittadini fananesi. Dal Parco della Resistenza si arriva al Cimitero di Fanano, passando per la bella Chiesa di San Francesco, del 
1636, costruita poco lontano dal Monastero dei Frati Francescani presente a Fanano da metà 1200 e soppresso dal Duca D’Este 
nella seconda metà del 1700. Si salirà fino agli 840 metri di Località Superchina, una bella zona residenziale con vista sulle mon-
tagne e verso i 925 mt di via Casa Frati. Incomincia quindi la discesa che vi riporterà a Fanano, passando per località Rivarolo e il 
sentiero 443 del Cai  verso Fanano.

ORANGE WALK SCENIC TOUR
Difficulty: Medium • Length: 8.5 km • Recommended time:  2h • Maximum altitude 925 meters above s.l.
This walk explores the high part of Fanano. As usual, the route starts from the Tourist Office. Walk past Piazza della Vittoria and its Me-
morial to the Fallen of the First World War to the Parco della Resistenza, near the Carbonile monument. This was the site of one of the 
most tragic incidents to occur locally during the Second World War.  During the fighting at Rocchetta-Trentino on 11-12 August 1944, 
arising from the “Belvedere” search and round-up operation, four partisans were captured and taken to Fanano for interrogation, after 
which they were hanged at Carbonile and their bodies brutally left as a warning to the townspeople. From the Parco della Resistenza the 
route leads to Fanano’s Cemetery, passing the attractive Church of San Francesco, built in 1636, close to what was once the Franciscan 
Friary. The Friars came to Fanano in the mid 13C and maintained a presence until expelled by the Duke of Modena in the second half of 
the 18C. From here, the route climbs to Superchina, an attractive residential zone with a view of the mountains, and to via Casa Frati, at 
925 metres above sea level. This is the start of the descent which brings you back to Fanano through the hamlet of Rivarolo and taking 
waymarked path 443 (red and white markers) down to the town. 

SENTIERO AZZURRO GIRO DEI METATI
Difficoltà: media • Lunghezza: 5,5 km • Tempo consigliato: 1h e 15’ • Altezza massima 671 metri slm
Un percorso facile, con una pendenza veramente relativa che vi porta dall’Ufficio Turistico fino alle Cascate della Madonna del 
Ponte, attraverso un sentiero che si può prendere passando per Piazza Corsini, lasciandosi poi alle spalle la Chiesa di San Silvestro 
e attraversando via Badiola passando per le Ville Monari e Severi. Troverete le indicazioni per arrivare alla Madonna del Ponte, una 
cascatella meravigliosa del Torrente Fellicarolo, nella quale, se vorrete, potrete prendere un po’ di sole e, se vi va, fare anche un 
bagnetto rinfrescante. Proseguendo poi ad un certo punto dovrete girare a destra e risalire verso alcuni metati: nel primo di questi, 
troverete bellissime sculture di legno realizzate dall’artista fananese Gionata Orsini. Cosa sono i metati? Sono piccole casette che 
venivano utilizzate dalle famiglie del nostro territorio per essiccare le castagne. Dal secondo metato andrete verso la celebre “Orma 
del Bue”. Scendendo da lì, lungo il sentiero 411 del CAI, tornerete al Ponte della Madonna del Ponte. Poi prendete la strada asfaltata 
arrivando all’ Oratorio della Madonna del Ponte, dedicato alla memoria degli Emigranti Fananesi.

BLUE PATH  VISIT TO THE “METATI”
Difficulty: medium • Length:  5.5 km • Recommended time: 1 h and 15’ • Maximum altitude 671 meters above s.l.
It is an easy walk, with very little climbing, which takes you from the Tourist Office to the Madonna del Ponte waterfalls. Cross Piazza 
Corsini, pass the Church of San Silvestro and turn down via Badiola; you will pass Villa Monari and Villa Severi. You will find signs leading 
to Madonna del Ponte, a lovely little waterfall on the river Fellicarolo, where you can sunbathe if you wish, or even take a refreshing dip 
(careful; the water is very cold!). A little further on the route turns right uphill towards some “metati”: in the first of them, you will see lovely 
wooden sculptures by Fanano artist Gionata Orsini. What are “metati”? They are small stone barns once used by local families to dry 
chestnuts. After the second of these barns, you will come to the famous “Orma del Bue” (Ox Hoof) rock. The route then takes waymarked 
path 411 (red and white markings) back to the Madonne del Ponte bridge. From here, the paved road passes the Oratory of Madonna 
del Ponte, which commemorates the many emigrants who chose exile from Fanano in search of prosperity - or even economic survival. 

SENTIERO GIALLO SENTIERO DELL’ACQUA
Difficoltà: media • Lunghezza: 5 km • Tempo consigliato: 1 h e 34’ • Altezza massima 643 metri slm
Con questo sentiero si passa nella parte con meno altitudine di tutta Fanano. Partendo dall’Ufficio Turistico si raggiunge Piazza Cor-
sini e si scende per l’Arco di Pietra di via Borghi, attraversando le casette caratteristiche. Scendendo a località Due Ponti arriverete 
alla confluenza dei torrenti Ospitale e Fellicarolo. Lì dovrete proseguire lungo il fiume, dove potrete trovare diverse statue appar-
tenenti alla storia del Simposio Internazionale di Scultura su Pietra. Inoltre, nella stessa zona, potrete osservare qualche pescatore, 
visto che quel tratto di fiume Leo è una delle rare riserve di pesca della Regione Emilia-Romagna. Arrivati ad un certo punto potete 
entrare attraverso i Campi destinati al gioco della Ruzzola (e se siete fortunati vedere anche una bella partita) e passare accanto al 
Maneggio Rosy O’ Grady, vera eccellenza internazionale del Cutting, sport tradizionale equestre di origine Texana.  Si salirà verso la 
località Santa Croce, fino ad arrivare all’Oratorio omonimo, risalente al 1700, che fu per alcuni secoli sede di continui pellegrinaggi 
visto che, la chiesa, a pianta greca, fu costruita dopo che fu rinvenuta l’immagine di una croce all’interno di un macigno spezzato. 
Continuando l’ascesa verso Fanano, incontrerete anche la fonte di Acqua Solforosa. 

YELLOW PATH WATER TRAIL
Difficulty: medium • Length: 5 km • Recommended time: 1 h and 34 m • Maximum Altitude: 643 metres above sea level
 This path explores the lowest-lying areas of Fanano. Starting from the Tourist Office, the route leads across Piazza Corsini and down 
through the stone archway onto via Borghi, amongst the charming houses in the very old part of town. Dropping down to the area 
called Due Ponti, you will come to the confluence of the Ospitale and Fellicarolo rivers. From here, the way continues along the river Leo, 
passing a number of statues created during the International Stone Sculpture Symposium. You are also very likely to see anglers fishing 
the river, since this section of the Leo is one of the few private fishing areas in the Emilia-Romagna region. Next you will come to the me-
adows marked out for the traditional game of Ruzzola (if you are lucky you may even see people playing) before walking past the Rosy 
O’ Grady riding centre, which specialises in the Texan sport of Cutting.  The route now climbs to Santa Croce, and the Oratory of the same 
name, which dates from the 18C. Built after the image of the cross was found inside a split boulder on the site, this church, in the form of 
a Greek cross, was a popular pilgrimage centre for a couple of centuries. On your way uphill towards Fanano, you will also come to the 
Acqua Solforosa spring, with its sulphur-rich water. 
 

Santuario della Santa Croce del Sasso • Sanctuary of Santa Croce del Sasso

Le sculture di legno di Gionata Orsini • The fascinating wood carvings of Gionata Orsini

Casette tradizionali sul torrente Ospitale • Traditional houses at Due Ponti

Chiesa di San Francesco • Church of San Francesco

Un tradizionale metato • A traditional “metato”

SENTIERO VERDE LA STRADA DELLE SEQUOIE
Difficoltà: facile • Lunghezza: 4 km • Tempo consigliato: 1 h • Altezza massima 707 metri slm
Dall’Ufficio Turistico arriverete alla frazione di Lotta, dove troverete la chiesa di Santa Margherita (1700 circa, ma di più antica co-
struzione) e poi il bellissimo oratorio di Sant’Anna, edificato nel 1603. Proseguendo per la strada che vi porta a Trentino, passato il 
cimitero, girate a sinistra per via Le Ville e arriverete alle Sequoie Secolari Americane, unici esemplari della zona. Sarà una buona 
occasione per fare una foto a queste maestose piante, per abbracciarle e sentire la loro energia. Rientrando verso Fanano passan-
do da Lotta guardando dal basso verso l’alto il Palazzo Signorile di Cima Lotta, del 1300.

GREEN PATH THE SEQUOIA TRAIL
Difficulty: easy • Length: 4 km • Recommended time: 1 h • Maximum altitude 707 meters above s.l.
From the Tourist Office, you will walk to the village of Lotta, where you will find the church of Santa Margherita (about 1700, but 
of much older origins) and then the lovely oratory of Sant’Anna, built in 1603. Continuing along the road leading to Trentino, after 
the cemetery turn left onto via Le Villa and you will come to the ancient American Sequoia trees, the only ones of their kind in the 
area. It is a great opportunity to take a photograph next to these magnificent trees, and hug them and feel their energy. As you walk 
back to Fanano through Lotta, you will have a view from below of the old Manor House of Cima Lotta , which dates from the 14C. 

Oratorio di Sant’Anna a Lotta • The Church of Sant’Anna at Lotta

 Parco Giochi in centro a Lotta • Playground at LottaLe Sequoie Americane di Cima Lotta • The American Sequoias at Cima Lotta

Il Torrente Leo • River Leo

Fanano vista dalla Superchina • View of Fanano from Superchina

 Le Cascatelle della Madonna del Ponte • The waterfalls at Madonna del Ponte

Villa Severi Monari • Villa Severi Monari Piazza Corsini con la sua Torre dell’Orologio • Piazza Corsini
and the Clock Tower

Interno Pieve di San Silvestro • Interior of Church of San Silvestro

SENTIERO MARRONE CAMMINO DEI MONACI
Difficoltà: facile • Lunghezza: 2,28 km • Tempo: 32’ 
Tempo consigliato: 58 ‘ - Altezza Massima: 654 mt slm
Un sentiero che mette in luce tutte le bellezze storiche di un paese dalla lunga 
tradizione e per il quale potrete usare l’APP Artplace per ascoltare o leggere la 
storia di diversi punti di interesse di Fanano, in tre lingue: italiano, inglese e fran-
cese. Partenza dall’Ufficio Turistico e passaggio nella storica via Sabbatini che, 
fino al 1920, era l’arteria principale del paese. Qui, all’interno del percorso della 
Processione della Triennale del Venerdì Santo, potrete trovare, in pochissimi me-
tri, il Monastero Delle Clarisse e la Chiesa di Santa Chiara (16° secolo) e la bellis-
sima Torre del Poggiolo (1611), situata in Piazza Ottonelli, parte di un castello 
ora purtroppo non più presente. Da lì si prosegue per la Pianata e, sulla sinistra, 
lo skyline delle montagne fananesi, come la zona del Lago Pratignano, il Monte 
Spigolino e il Pizzo di Fanano. Arriverete a Villa Carla, col suo bellissimo portone 
di legno e una finestrella che vi mostrerà l’orizzonte: è una delle foto più scattate 
dai turisti stranieri sul nostro territorio. Da lì si andrà verso Piazzetta Muzzarelli 
e verso la Chiesa di San Giuseppe (1619), recentemente restaurata e piena di 
storia. Per proseguire il viaggio, bisogna prendere sulla sinistra via Gallini, strada 
nata dopo lo sventramento del 1919 che ha permesso l’ingresso a Fanano dalla 
via Porrettana, e uscire dal paese, per poi rientrarvi da via Borghi, luogo in cui 
potrete trovare alcune tra le casette più caratteristiche di Fanano e avrete la possibilità di aggirarvi tra le cantine e gli scorci più belli del 
nostro Presepe Vivente. Da qui una piccola discesa vi porterà alla Corte Mancante, mentre la salita a destra, vi introdurrà in Piazza Corsini 
passando sotto ad un arco di pietra: sulla sinistra potrete vedere la Torre dell’Orologio e Palazzo Lardi, una costruzione di rara bellezza 
risalente al 1340 circa. A questo punto salirete verso la strada che conduce al Palaghiaccio, passando per via Pellegrini, lambendo villa 
Uguccioni-Tosetti con le sue colonne tonde e salendo ai Marciadrini, uno dei rioni storici di Fanano, e sarete al Palaghiaccio. Arrivati al 
punto più alto di questa camminata, potreste scattare una foto dall’alto, prima di scendere nuovamente verso il Centro Storico e poi 
risalire al poggetto dove si trova la Chiesa di San Colombano, con il suo bel parchetto panoramico di recente costruzione. Scendendo 
dal parco, girando a sinistra, arriverete alle Scuole di Fanano, da lì tenendo sulla sinistra la caserma dei Vigili del Fuoco, troverete una 
edicola votiva e una croce di ferro che recita la scritta “Sotto Questo Segno Vincerai” (trad. dal latino). Salirete di nuovo verso il Centro 
Storico di Fanano guardando tutte le bellissime ville signorili di via Badiola come le ville Burchi, Severi e Monari. Da lì il rientro verso 
Piazza Corsini, con una visita alla Chiesa Parrocchiale di San Silvestro, del VII secolo d.c. Passaggio finale tra le casette di via Sabbatini. 

BROWN PATH THE MONKS’ TRAIL
Length: 2.28 km • Time: 32’ • Recommended time: 58’ • Maximum Altitude: 654 metres above sea level
A walk that explores all the historic beauties of a town with a long tradition. You may use the Artplace APP to listen to or read the history of various 
Fanano points of interest along the way, posted in three languages: Italian, English and French. Starting from the Tourist Office, the route leads 
along the historic via Sabattini, the town’s main street until 1920. Here, along the route followed by the three-yearly Good Friday Procession, within 
the space of just a few metres you will come to the Convent of the Poor Clares and the Church of Santa Chiara (16C) and the fine Poggiolo Tower 
(1611), on Piazza Ottonelli, once part of the town’s castle, which was sadly demolished centuries ago. The walk continues along the Pianata, a 
lane with a view of the skyline of the Fanano mountains, including the Lake Pratignana area, Mount Spigolino and the Pizzo di Fanano peak, on 
the left. You will come to Villa Carla, with its fine wooden door and a window with a view of the horizon; this is one of the favourite photographs 
of foreign visitors to our town. Next comes Piazzetta Muzzarelli, followed by the Church of San Giuseppe (1619), recently restored and very rich in 
history. Now turn left onto via Gallini, a road created in 1919 by gutting part of the town to give access to Fanano from the main Porretta road, 
and walk out of the town; this will enable you to re-enter it along via Borghi, where you will see some of Fanano’s most charming old houses and 
the cellars and delightful corners that feature in the Living Nativity. From here a short path leads down to the Corte Mancante amphitheatre, 
while if you proceed to the right uphill you will return to Piazza Corsini through a stone archway. On the left you will see the Clock Tower and the 
very impressive Palazzo Lardi, dating from about 1340. You will now walk up the street that leads to the ice rink, along via Pellegrini, past villa 
Uguccioni-Tosetti with its round pillars. This is the Marciadrini quarter, one of Fanano’s historic districts; the path through it leads to the ice rink. 
You are now at the highest point in this walk and may wish to take a photograph of the view, before dropping back down towards the old town 
centre then up again to the little rise on which the Church of San Colombano, with its recently created panoramic park, stands. The way now le-
ads down from the park and turns left towards the school. Continuing with the fire station on your left, you will come to a shrine with an iron cross 
carrying the words “In This Sign You Will Conquer” (trans. from the Latin). Now you will walk back up towards the old centre of Fanano, noting 
the fine houses along via Badiola (the Burchi, Severi and Monari villas). From here, the route returns towards Piazza Corsini, with a stop along the 
way to admire the fine Parish Church of San Silvestro, founded in the 7C. The walk ends with a final stroll past the little houses of via Sabbatini. 

LEGGENDA DELL’ORMA DEL BUE Si racconta di un enorme masso di roccia, che si trovava sopra un dirupo, in bilico 
e minacciava da un momento all’altro di cadere nella valle sottostante. Per questo motivo gli abitanti non potevano coltivarne il 
terreno e nemmeno usarlo come pascolo, per la paura che avevano di morire, nel caso il masso fosse caduto. Un giorno alcuni 
fananesi, pensando che quel sasso fosse il coperchio di un baule contenente un tesoro, vollero smuoverlo con picconi, martelli, 
zappe. All’improvviso dalle fessure del sasso si sprigionarono fumo e fiamme. Dalle fiamme apparirono due corna lunghe, una brutta 
bestia nera che in fine dei conti non era altro che il diavolo. Da lì la bestia feroce si caricò tutti i cercatori d’oro sulle spalle e si lanciò 
a tutta forza giù verso il torrente Fellicarolo. Ad un certo punto della discesa prese i malcapitati e li lanciò a centinaia di metri di 
distanza, lasciando un enorme segno delle zampe sulla massicciata. 

THE “ORMA DEL BUE” LEGEND The legend tells us that there was once a huge rock precariously balanced above a precipice, 
threatening to fall into the valley below at any moment. The local people did not dare to cultivate the land beneath it, or even use it 
as grazing, for fear of being killed if the rock were to fall. One day a group of men from Fanano, believing that the rock was the lid of 
a treasure-chest, decided to move it with picks, hammers and mattocks. Suddenly, smoke and flames spurted from the cracks in the 
rock. Two long horns appeared in the flames, attached to an ugly black ox-like animal which was the devil himself. This fierce beast 
charged at the gold-diggers and with them clinging to its back it plunged headlong down the path towards the river Fellicarolo. Along 
the descent, it flung the unlucky men hundreds of metres away, leaving a huge hoof print on the paved mule track in the process. 

LEGGENDA DELLA SANTA CROCE DEL SASSO Voi conoscete la storia del miracolo di Santa Croce? Stando ai 
racconti e anche a diversi articoli di giornale scritti, qui, in località La Cella, chiamata così perché anticamente abitata da eremiti, 
c’era un antico sasso.  Da questo macigno, di dimensioni importanti, nel 1723 si staccò una parte significativa di esso. Questa 
rottura fece apparire un’incisione incredibile: uno scudo triangolare con, al suo interno, una Croce. La notizia fece presto il giro del 
paese e l’arciprete di Fanano cercò di capire se fosse stata opera di qualcuno. Provò a scalfirla con uno scalpello, ma inutilmente. 
La notizia allora prese i crismi del miracolo e iniziarono ad affluire fedeli, chi per pregare, chi per chiedere aiuto alla Madonna e 
anche chi per cercare di portarsi via una reliquia del macigno. Tante, secondo diverse testimonianze, le grazie concesse tramite 
questo sacro segno, come si può evincere dai numerosi ex voto che ornano le pareti della sacrestia del santuario, con guariti 
da diverse parti d’Italia. Nei secoli sono state tantissime le persone che raggiungevano Santa Croce il giorno della festa, il 14 
settembre, non solo dal Frignano, ma anche dalla Toscana.  Come avrete potuto notare, da via Fondovalle parte anche una Via 
Crucis che, tramite piccole edicole votive, conduce al Santuario Della Santa Croce, segno tangibile di una grande tradizione di fede.

LEGEND OF SANTA CROCE DEL SASSO Would you like to know the story of the miracle of Santa Croce? According 
to Fanano tradition, and various newspaper articles, an ancient stone once stood in this area below the town, known as La Cella 
because there was once a hermit’s cell in the vicinity.  In 1723 a large amount of rock split away from this huge boulder. In the split, an 
incredible sight: what appeared to be a carving of a triangular shield, containing a Cross. Word soon spread through the town and 
the Priest tried to find out whether anyone had produced this carving. He tried to chip away at it with a chisel, but was unable to make 
any impression on it. At this point, people began to refer to the event as a miracle, and the faithful began to flock to the site, to pray, to 
implore the help of the Madonna or even to try to obtain a relic of the boulder. According to various reports, many prayers made under 
this holy sign were answered, as the large number of ex-voto offerings that adorn the walls of the church’s sacristy show, with cures 
reported from various parts of Italy. In the past, large numbers of people used to travel to Santa Croce on its festival day, 14 September, 
from Tuscany as well as the local area.  You will have noticed the Stations of the Cross leading from via Fondovalle to the Sanctuary of 
Santa Croce, a tangible sign of a great tradition of faith. 

Scarica Artplace Museum da App Store o Play Store
Download Artplace Museum From App Store o Play Store

Apri l’app e cerca “Centro Storico Fanano”
Open the app and search Old Town Walk

Attiva il bluetooth sul tuo smartphone
Activate bluetooth on your device

Scopri tutti i contenuti multimediali
Discover all multimedia contents


