
Sabato 7 agosto 2021

MONTECUCCOLO, CA' DI CHINO

Si percorrerà un sentiero ad anello con partenza e ritorno a
Montecuccolo,  incontrando  alcuni  luoghi  di  particolare
valenza  storica.  Innanzitutto  il  Monte  della  Croce,  per  la
croce di legno che qui è stata innalzata in ricordo dei fatti
tragici  del  3  giugno  1799,  quando  qui  furono  uccisi  dai
soldati  napoleonici  alcune persone che  avevano tentato di
resistere  all’assalto,  tra  cui  il  parroco.  Al  ritorno  ci  si
soffermerà all’oratorio di Ca’ di Chino, eretto nel 1744, dove
si conserva un’immagine mariana particolarmente venerata.
Durante  il  percorso  è  possibile  ammirare  l’incantevole
panorama della vallata dello Scoltenna dominato dal Cimone
e  caratterizzato  da  alcuni  interessanti  borghi  storici  come
Serra Parenti, Le Fontane e Pratolino. 
Guida culturale Andrea Pini 

Alle ore 18:30  circa  Concerto 

Duo Musso Anfossi (Milena Punzi
Anfossi – Violoncello, Alessia Musso - Arpa) segue rinfresco (15 €)

Per  il  concerto  e  il  rinfresco  si  richiede  la  prenotazione  entro  giovedì
5/8/2021 

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 parcheggio Virtus, Via Serra di Porta ore 15:30 – partenza in 
auto per il parcheggio di Montecuccolo ore 15:45 - Inizio camminata ore 16.

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.

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. - 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.


