
 

Sabato 10 luglio 2021 
 

PAVULLO, FERZONE, LAVACCHIO
 

Lavacchio non è soltanto un antico borgo, arroccato su un cucuzzolo, 
molto interessante per vari motivi che scopriremo. Ha anche dintorni 
nel bosco, belli e poco conosciuti. Percorreremo piacevoli sentieri, 
che collegano alcune abitazioni restaurate e durante il cammino 
noteremo zone panoramiche, come la Riserva di Sassoguidano e i 
borghi di Niviano e di Montorso, che meritano altre belle camminate.  
Giunti nell’antico borgo tardo romanico di Lavacchio si potrà 
ammirare la Torre del XIII secolo, la Chiesa dedicata a Sant’Anna con 
il campanile al centro della facciata e, sui muri delle case del borgo e 
sul muro che costeggia la strada, opere realizzate negli anni 80: 
dipinti, mosaici e sculture di artisti di fama nazionale ed 

internazionale.  Potremo ammirare anche le 16 nuove opere di pittura, 
di grandi dimensioni, realizzate dagli artisti vincitori della prima 
edizione della “Biennale d’Arte Sui Muri di Lavacchio”, progetto 
artistico a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Pavullo nel 
Frignano nato per riqualificare il muro della suggestiva località. Le 
Opere, realizzate con stili differenti, dalla grafica più astratta all’ 
iperrealismo, raccontano il passato e il presente del nostro 
Appennino. Sul muro, oltre all’arte visiva, arriveranno anche le parole, 
grazie alla Biennale di Poesia tutt’ora in corso.  

Alle ore 18,30 circa, Concerto del QUARTETTO GIPSY  - Seguirà Cena con prodotti tipici  ( 15 €) .   
Adesione alla cena al momento della prenotazione.

DATI TECNICI 

Difficoltà: (T) - Tempo di percorrenza: ore 2:30 + visite e soste - Dislivello: mt. 150 +/-                                     

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

Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 

Ritrovo: Pavullo ore 15,15 Parcheggio Kubì Cafè Via XXII Aprile, (di fronte all'ECU).  

Inizio camminata ore 15:30. 
 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 10/07/2021 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. 


