
            In collaborazione con il Comitato Scientifico dell' Emilia Romagna                     
                                          e con la Commissione Centrale Tutela Ambiente Montano
                                                SABATO 13 LUGLIO 2019

  

I FIORDALISI  DI “LE FONTANINE”

 SCHEDA INFORMATIVA
Camminata  della  Biodiversità,  costruita  per  visitare  TRE  AZIENDE  AGRICOLE,  nella  zona  tra  
Acquaria, Roncoscaglia e Casine di Sestola, che fanno parte del  Progetto Biodiversità.
Si  parte  alle  ore  9  da  Acquaria  e  si  percorre  un  tratto  importante  del  Sentiero  dei  Partigiani  
(costruito dal C.A.I. Modena e considerato uno dei Sentieri per la Libertà), che permette di salire al  
Monte Penna, teatro di una sanguinosa battaglia contro i tedeschi nell'aprile del 1944.
Si prosegue su Via Gambarà verso la località “Il Monte”, da cui si vede un bel panorama e dove si  
trova l' Azienda Marchetti. Qui, verso le ore 12,  ci attende uno spuntino con prodotti dell' Azienda.
Si prosegue verso Cà Battaglini e località Montefiorino. Nei pressi troviamo parte delle coltivazioni  
della  “Azienda Le Fontanine”, che incontreremo più avanti e dove sosteremo.
Si prosegue e si incontra il bellissimo Oratorio preromanico di S.Biagio, che merita una visita.
Ci troviamo sul sentiero CAI 449 e ci dirigiamo verso nord/est. Lungo il percorso incontriamo piccoli  
borghi, belle Maestà e l' Oratorio di S.Maria, per arrivare alla “Azienda Terre di Chiarabaldo”. con 
relativa sosta. 
La camminata terminerà a casa di Loretta Cervi, poco distante, dove organizzeremo il recupero  
delle auto lasciate ad Acquaria.
DATI TECNICI
Difficoltà:(E) ; Tempo di percorrenza: ore 5 + soste       Dislivello: m.200 +/ 350-
Abbigliamento : pantaloni tecnici, scarponcini, occhiali da sole, protez.solare, prodotti antizanzare
Attrezzatura: bastoncini.
Cibo e bevande: snacks, acqua
Ritrovo:  Acquaria, parcheggio vicino al cimitero ore 8.45. Partenza ore 9.
Mezzo di trasporto: auto proprie.  Quota di partecipazione: € 5,00 + assicurazione non soci 
 

 D.E. M.Luisa Severi  3291067153  –  Loretta Biolchini  3387578489         .

                    Iscrizioni presso i direttori escursione o in sede entro giovedì 11 luglio 2019
                                  Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248      

Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30.
info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
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