Domenica 25 Aprile 2021
FRASSINETI BRANDOLA (E)
Una camminata tra storia e natura. La meta più importante è
il Castello di Brandola, uno dei più antichi del Comune di
Polinago. Se ne ha notizia dal secolo 1100. Venne eretto
come caposaldo del sistema difensivo dei Da Gomola,
famiglia di origine longobarda, fedele al Comune di Modena.
Nel 1200 divenne un centro ghibellino contro i guelfi, che lo
conquistarono. Nel 1300 passò ai Montecuccoli poi ai Pio di
Carpi. L’impianto del castello è ancora quello originario di
età medioevale. All' interno delle mura c’è la Podesteria e il
campanile sorto sopra una torre distrutta. E' facilmente
raggiungibile un'antica fonte di acqua sulfurea, scoperta nel
1448, ritenuta per secoli curativa e miracolosa. Ne parla
anche Domenico Vandelli, il famoso abate architetto, che nel
'700 tracciò per il duca Francesco III la Via Vandelli.
Per molti anni venne sfruttata per ricavarne reddito da organizzazioni commerciali e in minima parte dalla popolazione.

SCHEDA INFORMATIVA
Si parte su Via Serre verso il Cimitero, arrivati al borgo di Serre, si prosegue a sinistra su sentiero MTB
verso la Casa degli Scauts, poi a destra si prende la carrareccia verso Monte Moro. Si arriva a una piana con
cataste di legname, si segue a destra l'indicazione “Brandola” e si scende alla fonte detta “Acqua di Brandola”,
con interssanti tabelle descrittive. Dopo una sosta si prosegue e si prende a sinistra il sentiero verso Ponte
Ercole e Pracanina, dove si gira a destra. Si arriva davanti a due colonne con aquile e si prosegue a sinistra
verso il Castello di Brandola: visita del borgo e sosta con pausa spuntino. Per rientrare si prende il sentiero per
Cà Messer Polo e, prima del borgo ormai distrutto, si prende a sinisra la carrareccia che sale a Chiesa Vecchia,
poi la strada verso la casa torre Cà Milani e Serre e si torna a Frassineti.
DATI TECNICI
Difficoltà: E Tempo di percorrenza: ore 5,00 Più le soste
Dislivello: m. 600 +/Abbigliamento: abbigliamento tecnico idoneo alla stagione, scarponcini, occhiali da sole.
Attrezzatura: bastoncini. Cibo e bevande: snack, acqua (qualche fontana sul percorso)
Ritrovo: Frassineti ore 7:45, Partenza ore 8,00 Prima del borgo si può parcheggiare lungo la strada a destra.
Quota di partecipazione: € 3,00
D.E.: M. Luisa Severi 3291067153 Loretta Biolchini 3387578489
Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 23/04/2021
Sede: Pavullo N/F 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/
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
1 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.

