
Sabato 31 luglio 2021
MONTEOBIZZO, MONTE DELLACAMPANA,TORRICELLA

Monteobizzo, il Monte della Campana e
la Torricella sono da secoli storicamente
legate. L’attuale Chiesa di Monteobizzo è
l’erede della medievale Pieve di Palude o
di  Paule,  ritenuta  la  più  antica  “ecclesia
baptismalis”  del  territorio  frignanese.
Sorgeva  lungo  la  strada  che  da  Modena
portava  in  Toscana,  passando  da
Valdisasso, Fanano e il valico della Croce
Arcana,  garantendo  l’ospitalità  ai
viandanti, uno dei compiti delle Pievi più
antiche.  Il  vescovo  Ribaldo  nei  primi
decenni del secolo XII decise di trasferire
il titolo di pieve alla chiesa di Renno, dominio dei Montecuccoli. Ma in ricordo dell’antica dignità, ancora per
molti  secoli,  nei  documenti  la  Pieve  viene  indicata  con  il  nome  di  “Pieve  del  Monte”e  Pieve  di  San
Vincenzo”. La chiesa fu poi rimaneggiata dapprima nel corso del secolo XV e nel secolo XVII, come prova la
data 1650 scolpita sull’architrave del portale d’ingresso. Dell’antico edificio rimane la bellissima abside, una
delle testimonianze più preziose del romanico frignanese. La canonica era posta sul Monte, dentro il recinto
del  Castello dei Montegarullo e la torre  funzionava da campanile.  Vi era collocata una campana per i
segnali religiosi e civili. Da questo deriva il nome "Monte della Campana", che si aggiunge a quelli di Monte
San Vincenzo e  Monteobizzo.   La  parrocchia  di  Monteobizzo comprendeva il  territorio  dei  Comuni  di

Torricella e di Pavullo. In ambito politico Monteobizzo fece comune a sé,  rispetto
sia a Torricella, piccola torre feudale con funzioni militari, sia a Pavullo. Il territorio,
un tempo dominio della famiglia dei Montegarullo, dopo la sconfitta di Obizzo nel
1406 fu compreso per un certo periodo nella Provincia di Sestola, Dopo l’abolizione
dei  feudi  nel  1797  il  castello,  divenuto  di  proprietà  dello  stato,  venne  in  parte
smantellato  e  venduto  a  privati.  Nel  territorio  dell’attuale  paese  di  Pavullo  si
formarono alla fine del Medioevo due comunità, Torricella e Monteobizzo. La borgata
di Pavullo, piccola e scarsamente popolata, per 200 anni fu compresa nel Comune di
Torricella, poi crebbe rapidamente, tanto che nel 1682 si staccò da Torricella dando
origine  ad  un  nuovo  comune.  In  poco  spazio  si  ebbero  da  allora  tre  Comuni:
Torricella, Pavullo e Monteobizzo. 
Alle ore 18:30  circa  Concerto Duo nel Vento (Luca Cerelli - Clarinetto e Mara Carla
Cantamessa - Flauto) 

DATI TECNICI
Difficoltà: E (facile) - Tempo di percorrenza: ore 2 + visite e soste - Dislivello: mt. 130 +/-                             
Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica.   Attrezzatura: bastoncini. 
Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 
Ritrovo: Pavullo ore 15:30 parcheggio Chiesa di Monteobizzo - Inizio camminata ore 15:45.

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 31/07/2021 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' COMPILA




