
Sabato 21 agosto 2021 
 

OLINA – PONTE DI OLINA 
 

Olina è una frazione importante di Pavullo, con una storia antica e 

complessa. L’escursione prevede un giro ad anello partendo dal 

centro del borgo, seguendo il sentiero cai n.502, farà tappa al 

Ponte di Olina, eretto nel 1522 che è il simbolo della frazione. 

Costruito sulle rovine di un ponte precedente, è molto ammirato 

per la sua struttura unica e incredibile dal punto di vista 

architettonico. Ce ne parlerà il caro amico Silvio Leoni, già 

Ispettore onorario della Soprintendenza per i beni artistici e storici 

di Modena e Reggio Emilia. Dopo la visita al ponte, si continua 

sempre sul segnavia cai 502 che passando dai borghi di C.Natale e 

il Casino ci riporterà a Olina. Qui il nostro esperto culturale Silvio, 

che ha promosso e seguito il restauro di importanti edifici come la 

Chiesa e l’antica canonica, ci parlerà della Chiesa dei Santi Pietro 

e Paolo, un tempo dipendente dalla Pieve di Renno, della sua 

architettura, dei suoi beni artistici e del castello che si trovava 

proprio nell’attuale borgo e che fu teatro nel 1269 di una cruenta 

battaglia tra fazioni guelfe e ghibelline. In territorio di Olina, nella 

borgata di Cà d’Olina, nacque uno dei nostri artisti più amati e 

famosi, Walter Mac Mazzieri. Ci parlerà dell' appartenenza di 

Olina alla Podesteria dei Montecuccoli di Montecenere e ci darà tante altre informazioni che dimostrano 

l'importanza dell'antico paese.  

Infine il figlio Daniele, un' altra opera d'arte di Olina..., ci saluterà con un concerto al pianoforte.       
 

DATI  TECNICI 

Difficoltà: (E) (facile) - Tempo di percorrenza: ore 2,00 + 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  Olina ore 15:45 - 

Inizio camminata ore 16. 
 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 21/08/2021 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. 


