
   

 

 
Domenica 25 Luglio 2021 

CAMMINATA DELLA BIODIVERSITÀ (E) 

Per fare conoscere il nostro territorio e le realtà produttive della biodiversità, vi proponiamo un’escursione 

che parte da Acquaria e arriva a Casine passando da tre aziende della biodiversità: Marchetti Francesco 

produttore di grano, farro e attualmente ha messo in funzione un mulino recuperando vecchie macine; “Le 

Fontanine” di Merlini Daniele produttore di piante officinali; “Terre di Chiarabaldo” produzione di frutta, 

ortaggi, zafferano e confetture. 

SCHEDA INFORMATIVA 

Si parte da Acquaria e si percorre un tratto importante del Sentiero dei 

Partigiani (costruito dal CAI Modena e considerato uno dei Sentieri per 

la Libertà), 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, da qui 

raggiungeremo l’azienda “Le Fontanine” 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 all’azienda “Terre di Chiarabaldo”. 

La camminata terminerà a casa di Loretta Biolchini, poco distante, dove 

organizzeremo il recupero delle auto lasciate ad Acquaria. 

DATI TECNICI 

Difficoltà: (E) Tempo di percorrenza: ore 6 più le soste. Dislivello: m. +200/ -350  

Abbigliamento: pantaloni tecnici, scarponcini, occhiali da sole, protezione solare. 

Attrezzatura: bastoncini. Cibo e bevande: snack e acqua 

Ritrovo: Pavullo ore 8:00 Parcheggio Virtus, partenza ore 8:15 

Acquaria ore 8:45 Parcheggio vicino cimitero, partenza ore 9:00 

Quota di partecipazione: € 5,00 

                                 D.E.: Biolchini Loretta 338 7578489, Andreoli Nadia 333 5464612  
 

Iscrizione obbligatoria presso i direttori escursione o in sede entro venerdì sera 23/07/2021 
 

Sede: 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 

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. 

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


