
6 CON NOI?
Percorso di 8,78km con 395 dislivello positivo. Tempo 
percorrenza camminando adagio 2,30 ore circa.

SEGNALETICA ROSA “6 CON NOI?” 



Partenza presso bar Ducale seguendo le frecce rosa “6 con noi?”
scendere via Noberini verso località Cerreto, poi Moglie a seguire La Villa (frazioni abitate)

“ A Villa vi era una chiesa molto antica, risalente al 1079, in seguito demolita, dalla
quale sono state prelevate per adornare la parrocchiale la fonte battesimale in pietra e
due statue raffiguranti la Madonna del Rosario e San Luigi, mentre l'attuale campanile
è datato 1927. Anticamente la Villa era il centro principale della valle del Lubiana.”
(wikipedia)

Alla Villa, tenere il sentiero sulla destra e raggiungere 
il Cimitero. Al palo con i cartelli a lato del Cimitero, svolta a destra nel
bosco con sentiero in discesa. All’altezza della Volparola, (1,5km)si
attraversa un piccolo corso di acqua  immissario della Lubiana, e si
continua a scendere fino a fine sentiero.
Vi troverete ora ad un bivio con una sbarra aperta: seguire le frecce rosa “6 con 
noi?”che  girano a destra. Camminerete lungo il torrente Lubiana , e
dopo aver attraversato un piccolo ruscello raggiungerete il Mulino
restaurato.

Mulini del Lubiana

Lungo il corso del torrente Lubiana sorgono tre mulini settecenteschi che
continuarono in attività sino agli anni cinquanta del XX secolo, uno di questi, quello
che è collocato sulla strada che da Moglie porta alla località di Breila, grazie ad una
doppia macina veniva utilizzato per la molitura del frumento, del mais e delle
castagne. La struttura recentemente restaurata è visitabile.[wikipedia)

Al Mulino tenere la sinistra verso il ponte della  Pedania, (ponte
pedonale che collega la frazione Moglie con la Breila, restaurato dai
volontari di Spirito Tarsogno)

Raggiunta la frazione Breila sulla destra si apre un sentiero appena
riaperto dai volontari di Spirito Tarsogno, che in circa 700m collega la
frazione stessa con la Breva .(1*)
(nota 1* : in periodi di forti piogge, risulta difficile il passaggio in questo sentiero causa un
attraversamento della Lubiana, quindi è consigliabile proseguire dritto per la strada asfaltata , seguendola per circa 1km ,
al primo bivio con strada carraia tenere la destra e proseguire in direzione Breva, arriverete nel centro della frazione).

Raggiunta la Breva, seguire il selciato che vi condurrà al  sottopasso  “Canarola”,a fianco 
trovate una delle tante fontane presenti nel paese, dove potrete dissetarvi. (2*)
(Nota 2* se siete stanchi a questo punto ignorando le frecce che vi indicano la salita alla canarola, potete proseguire la 
strada in discesa che vi porterà al santuario di San Pietro e da qui proseguire alla frazione Socchi proprio nel centro del 
paese di Tarsogno, sareste a questo punto arrivati con circa 6km di percorso).

 Il sottopasso vi permette di passare sotto la statale quindi in un attimo e senza pericolo 
risalirete verso la frazione Goreto, attraversando un bosco spettacolare.
Un tratto un po’ più ripido vi condurrà al bivio tra la carraia che porta al Pratolungo e la 
frazione Iareto. Seguendo le frecce  destra iniziereteil vostro rientro in paese.
Arrivati al bivio carraia/strada asfaltata, (IARETO)  proseguire dritto su strada asfaltata con
leggero sali scendi, e arrivare al bivio per il Poggiolo, deviare seguendo le frecce rosa  a 
destra, percorrerete un tratto boschivo, e raggiungerete il Poggiolo , piccola frazione 
abitata, svoltare sulla strada asfaltata a destra e scendere verso le scuole. Scalinata e 
arrivo al punto di partenza dal Bar Ducale. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tarsogno#cite_note-:1-3
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