
CIASPOLATA AL CHIARO DI LUNA (EAI) 

NEI DINTORNI DI PAVULLO 
probabilmente senza ciaspole! 

                                  . 

Sabato 8 Febbraio 2020 
 

                SCHEDA INFORMATIVA 

Come ogni anno, eccoci a proporvi la nostra ciaspolata 

in notturna al chiaro di luna. Sabato 8 Febbraio saremo 

nella massima fase di Luna piena e se le precipitazioni 

lo consentiranno, ci godremo la bellissima luce lunare 

riflessa nella neve. La nostra escursione sarà incentrata 

sul borgo di Montebonello. Posto su un colle nella 

dolce vallata dei torrenti Cogorno e Rossenna, il paese 

di Montebonello è tutto racchiuso intorno alla piazza ed 

ha mantenuto l’aspetto e la struttura delle sue origini 

medioevali. Sul lato più scosceso del colle, a guardia 

del borgo, si innalza la possente torre trecentesca, 

costruita su uno sperone di roccia, esempio 

significativo e quasi integro di torre medievale, residuo 

di castello, secondo una tipologia assai diffusa nel 

Frignano e nei territori matildici. Sul suo fianco occidentale si sono conservati due portali sopraelevati per 

l’ingresso al primo e al secondo piano. Sul fianco a nord sporgono le mensole in pietra di una caditoia ora 

scomparsa. La chiesa, posta trasversalmente ai bordi della piazza a costituire quasi una cortina muraria, pur 

mancando di una facciata e di un ingresso ad occidente, eliminati entrambi nella ristrutturazione di inizio 

‘900, è orientata secondo gli antichi canoni liturgici con l’altare maggiore rivolto verso oriente. Il campanile 

ottocentesco completa l’opera. 

La nostra escursione parte dal parcheggio del ristorante “La Staffa” e si sviluppa sulla Via Vandelli, sentieri 

520/522. Ci dirigiamo in direzione del “Poggio Vecchio”. Poco prima, troviamo sulla nostra sinistra una 

curiosa e affascinante quercia solitaria, poi ci inoltriamo nel bosco per un breve tratto superando il Poggio. 

Da qui verso “Casa Rosi” e successivamente “Casa Filippucci”, raggiungeremo quindi Montebonello, dove, 

dopo una obbligata sosta ad ammirare il suo affascinante borgo, rientreremo sulla Via Vandelli e, 

attraversando uno spettacolare filare di querce, raggiungeremo il punto di partenza. 

Finita l'escursione, concluderemo la serata presso il ristorante, con prodotti tipici del nostro appennino. 
 

                                                             DATI TECNICI 

Difficoltà: EAI   Tempo di percorrenza: ore 3,00  Dislivello mt. 400 +/- 

Abbigliamento invernale: intimo traspirante, pile, giacca a vento, pantaloni invernali, ghette, scarponi 

invernali, guanti, berretto. Cambio da tenere in macchina per la cena. 

Attrezzatura: ciaspole, bastoncini e lampada frontale.   Cibo e bevande: Snack, tè caldo. 

Quota di partecipazione: € 3,00. Partecipanti min: 10 

Partenza da Pavullo ore 18.30 presso Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) spostamento in auto (proprie) fino 

al ristorante “La Staffa”. 

                                          NB: la notturna si effettua anche in mancanza di neve 
 

D.E. Toni Luca (320 6236165) -  Vice D.E. Visconti Prasca Giacomo (334 3081898) 
 

Iscrizioni (e prenotazione per la cena) obbligatorie presso i direttori escursione e 

in sede entro giovedì sera 6 Febbraio 
 

Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248       

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/  
 


