Conca del Tremana
Questo è un itinerario ad anello di 90 minuti circa che attraversa il bosco della Maresana,
nel versante che abbraccia il torrente Tremana e guarda la città. E’ interessante la
coesistenza del paesaggio agricolo del ‘900 con l’abitato più recente e il fitto bosco. Con
250 metri di dislivello è un percorso che si può fare al mattino, alla sera al chiaro di luna,
oppure è un modo per trascorrere la giornata sui prati della Maresana, raggiungendola
a piedi.
Partite da piazza Pacati e dirigetevi verso l'AVIS, superatelo per poi prendere a destra
salendo in via Pacinotti. Arrivati al curvone, entrate nel sentiero che da qui parte alla
vostra sinistra, all’altezza di un fico e che raggiunge via Valle. Qui, davanti agli orti
biodinamici del Picchio verde, prendete a sinistra la via asfaltata fino arrivare alla Ca’
rossa, da cui si gode del panorama sulla valle del Tremana, sulla città e i colli. E’ ben
visibile la struttura a terrazza del terreno che ne testimonia il passato agricolo. Proseguite
superando i piccoli orti e il frutteto alla vostra sinistra, fino ad arrivare alla località
Cinquandò di cui si scorgono i filari di uva. Raggirate la sbarra, sempre sulla stradina
asfaltata, per salire attraverso il bosco, fino all'altezza di una panchina appoggiata a un
albero. Entrate nel sentiero sulla destra e dopo 10 minuti, prendetene un altro ancora a
destra che sale, per raggiungere a 530 metri sul livello del mare, dopo 45 minuti dalla
partenza, la Maresana. Fate una sosta alla chiesetta e dissetatevi alla fontana dall’altra
parte della strada, per poi prendere la via del ritorno, sui vostri passi. Appena rientrati
nel bosco, dopo pochi passi, prendete la via che sta alta e non quella a sinistra da cui
siete arrivati. Il sentiero è tutto in discesa, sul crinale. A metà strada il bosco si dirada e,
poco prima di un roccolo, è ben visibile la città. Proseguendo la discesa nel bosco, sulla
destra, si intravede, separato da una rete, un recente uliveto, fino a giungere sulla via
Quintino alto. Seguendo la strada asfaltata, innestatevi su viale Giulio Cesare, fino al
rientro in piazza Pacati.
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