
 

 

Sabato 19 Settembre 2020 

 

 MONZONE: UNA FRAZIONE PIENA DI STORIA E DI LEGGENDE 

  

Partiremo dal centro del paese per visitare la Chiesa dedicata 

a S.Giorgio, con notevoli monumenti e arredi e per ammirare 

il Palazzo detto del Podestà e la zona alta delle antiche mura, 

della torre ora campanile e del Tribunale. 

 Il Proff. Andrea Pini, sarà ancora una volta la nostra  

autorevole guida culturale. 

 La camminata si sviluppa all' interno di preziosi boschi di   

castagni, di arenarie sabbiose e di eriche in fiore. 

 Si prende la Via per Montecenere, inizio del sentiero  

Cai 524 / VV (Via Vandelli), si prosegue fino a superare  

Casa Cipolla, un borgo privato molto interessante, posto più 

in alto sulla destra. poi si devia verso Poggio Pennone e la  

zona dei treppi del gioco della ruzzola.  

La nostra meta è il famoso monolito, detto Ponte d'Ercole o 

Ponte del Diavolo. Nella zona sono stati rinvenuti reperti  

archeologici di origine etrusca e monete di origine romana. 

 Ci soffermeremo in questo luogo magico, molto conosciuto e frequentato, anche per leggere le indicazioni  

di una pregevole tabella. Noteremo che la rete dei sentieri porterebbe in luoghi molto interessanti, come 

Brandola e Frassineti, ma non ci resterà che ritornare, più o meno per dove siamo venuti.  

                                                                          DATI TECNICI                                                                      

Difficoltà: E (facile) - Tempo di percorrenza: ore 2:30 circa + visite e soste - Dislivello: mt. 200 +/-                                     

Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica.   Attrezzatura: bastoncini.                                              

Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 

Ritrovo: Pavullo ore 16,00 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) - Partenza ore 16,15 con auto proprie, per 

parcheggiare nella zona del cimitero di Monzone 

 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 19/09/2020 al numero 0536/29964, 

 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

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

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

 

 

 

EMERGENZA COVID 19  
MATERIALI OBBLIGATORI  
N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino. 

Gel disinfettante a base alcolica. - Un paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere 

le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE CON IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 

 


