
Sabato 5 ottobre 2019
Alla scoperta dei borghi perduti: Verica

Secondo appuntamento escursionistico alla  scoperta dei BORGHI PERDUTI del nostro  territorio.  
Accattivante passeggiata  alla ricerca di alcune  emergenze storiche nel territorio di Verica. 
Alla  partenza  visiteremo  il  borgo  di  Corogno  dove  nonostante  le  pesanti  manomissioni  del  secondo 
dopoguerra sono ancora evidenti una torre due-trecentesca, alcune costruzioni di chiara origine medievale e 
l’oratorio seicentesco.  Lasciato Corogno, al cui  margine  ammireremo una pregevole e rara maestà che 
conserva  due  targhe  devozionali  in  ceramica  risalenti  al  XVIII  secolo,  percorreremo  il  sentiero  che  ci 
condurrà allo straordinario complesso castellano di Monterastello, costituito da torre, palazzo feudale e cinta 
muraria. Qui ci accoglieranno i proprietari che ci apriranno le porte del castello per ammirare il balchio a  
doppio loggiato, il corpo di guardia, la dimora feudale ed uno splendido enigmatico portale che risale al  
Trecento, unico nel suo genere in tutto il Frignano. Lasciato Monterastello percorreremo un bel sentiero in 
ripida  discesa  e  raggiungeremo  Cà  Segalaia  o  Segulara,  un’importante  casa  rinascimentale  costruita  a 
presidio della via di accesso al castello. Di grande interesse un architrave sul quale, ad altorilievo è scolpita  
un’” Impresa del Diamante “ tra le più raffinate rimaste nel territorio, ai suoi lati due croci e la data 1542. Per  
concludere la visita culturale raggiungeremo poi l’insediamento del Brocco dove potremo ammirare la torre 
di  massicce  proporzioni  ricca  di  particolari  costruttivi  come  bifore  monolitiche,  finestre  con  architravi 
sagomati, coppi angolari vetriati, elegante portale cinquecentesco e mensole in metallo lavorate.

DATI TECNICI
Difficoltà T: Corogno – Monterastello – CàSegalaia – Il Brocco. Ore 4,00 (con soste)  Dislivello: m 100 +/ – 
Equipaggiamento: pantaloni e maglia tecnica, giacca antiacqua, ricambio, pronto soccorso, torcia frontale, 
scarponcini o scarpe da trekking,  borraccia, Snacks dolci o salati.    Attrezzatura: Bastoncini 

DATI LOGISTICI:
Partenza da Pavullo ore 14,30 piazzale Virtus via Serra di Porto;   Viaggio: auto proprie.
Quota gita € 3,00 (+ costi assicurazione non soci); 
DE: Nadia Andreoli 333 5464612  Vice DE: Serena Muracchini 328 4589661  Esperto: Carlo Beneventi

Info e Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro venerdì sera 4 ottobre 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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