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Sabato 11 Settembre2021 

Borghi antichi di Gaiato (E) 

   

Affascinante escursione storico-culturale nel territorio di Gaiato; si parte dal parcheggio prima dell’ingresso 
di Villa Pineta, prima tappa a Cà Brusiano (sec.XV-XVIII), un interessante nucleo, vero caposaldo architettonico 
di questo paesaggio rurale storico. L’edificio principale, di origine tre-quattrocentesca conserva un portale a 
mensole convesse che si affaccia su una corte chiusa, interamente ristrutturata nel sec. XVI. Si prosegue verso 
il Cantone per ammirare una casa torre del 500 che si innesta in un nucleo di origine anteriore (sec. XIV). Il 
portale principale della casa torre, datato 1577 conserva tre formelle circolari scolpite ad altorilievo; su quella 
centrale, entro una cornice a nastro intrecciato, compare l’emblema dei Montecuccoli con aquila bifronte ad 
ali spiegate. Si sale verso il monte che fu sito di altura dell’età del bronzo e castelliere dei liguri “Friniates” per 
ammirare ciò che rimane della torre (sec. XI-XII); la sua perfetta muratura “a filaretto” lascia intravedere il 
portale sopraelevato sul lato meridionale e alcuni resti delle fortificazioni sommitali, ormai ricoperte da una 
fitta vegetazione. Si discende in direzione della vecchia canonica e di Cà Bagata (sec. XII e seguenti), un nucleo 
di origine medievale che conserva, a sinistra del portale, una formella di estremo interesse storico scolpita a 
bassorilievo con un crocefisso e due figure, forse la Madonna e S. Pietro. Si prosegue infine verso la chiesa di 
Gaiato e si raggiunge il Mercatello, in cui sarà possibile ammirare la torre con finestrella colombaia sagomata 
a forma di mezzaluna monolitica e un architrave con angioletto a rilievo datato 1659 e una nicchia con 
raffinata cornice e piccola “marcolfa” superiore.  
Rientro alle macchine tramite sentieri, carrarecce e strade secondarie.  

Al termine dell’escursione seguirà un concerto del gruppo musicale “Cafè Express”. 

Esperto storico culturale: Carlo Beneventi  

Direttore Escursione: Nadia Andreoli 
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Borghi antichi di Gaiato 

Difficoltà (E) (facile) 

Dislivello m. 300 +/- 

Durata 2 ore circa + visite e soste 

Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Tecnico/sportivo idoneo alla stagione, scarponcini da 

trekking o scarpe da ginnastica 

Cibo e bevande Snack, acqua 

  

Ritrovo (Parcheggio Virtus) 14:15 

Spostamento a Gaiato Pianelli 14:30 

Inizio escursione 14,45 

Mezzo di trasporto Auto proprie 

  

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 11/09/2021 al numero 0536/29964, 

uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

 

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. 
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