
 

 

                                        

 

 

 Venerdì 19 agosto 2022 

I 500 ANNI DEL PONTE DI OLINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ponte di Olina quest’anno compie 500 anni e anche per questo merita una particolare attenzione. E’ un pezzo 

di storia da salvare e finalmente a breve sarà in ristrutturazione! 
 

L’escursione prevede un giro ad anello seguendo il sentiero CAI 502, partendo dal Ponte di Olina. Eretto nel 

1522 è il simbolo della frazione di Olina, costruito sulle rovine di un ponte precedente, è molto ammirato per la 

sua struttura unica e impensabile dal punto di vista architettonico.  

Ce ne parlerà con sorprendenti dettagli il caro amico Silvio Leoni, la nostra Guida Culturale.  

Con l’occasione andremo a visitare anche il borgo di Olina, una frazione importante di Pavullo, con una storia 

antica e complessa e con edifici antichissimi, tra cui Cà de Pepa. Silvio abita a Olina, ama il suo borgo e tra 

l'altro ha fatto di tutto per ottenere la ristrutturazione di importanti edifici e della Chiesa stessa. Ci parlerà della 

Chiesa dipendente dalla Pieve di Renno, di Beccaluva di Sopra e di Sotto, del significato del toponimo 

Beccaluva, del Castello o probabile insediamento fortificato di Cà d'Olina, già citato nel XII secolo, che 

meriterebbe una visita anche perchè vi è nato uno dei nostri artisti più amati e famosi, Mac Mazzieri. Ci dirà 

dell'appartenenza di Olina alla Podesteria dei Montecuccoli nel 1488, annessa poi al marchesato di Montecenere, 

di Burgone con cui Olina formava un solo comune nel 1200, di Carpineta che probabilmente era nei pressi del 

ponte e della “fumanteria” del 1300 e di tante altre vicende che ne dimostrano l'importanza.  

                                             DATI TECNICI PER LA CAMMINATA 

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

Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarpe da trekking, occhiali da sole, protezione solare   

Attrezzatura: bastoncini - Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 

Ritrovo: Pavullo parcheggio Virtus, Via Serra di Porto ore 15:15  

Partenza in auto per il Ponte di Olina ore 15:30   Inizio camminata ore 15:50/16.  

Accompagnatori: Nadia Andreoli – Enrico Iacoli                             Quota di partecipazione € 5,00.  

Prenotazione obbligatoria entro venerdì mattina del 19/08/2022  

Nuova modalità di prenotazione online al link: 

 https://unionefrignano-mo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UCDF_CAI_001  

Info sulla prenotazione: UIT n. 0536/29964 - uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

Se qualcuno fosse interessato alla Trattoria Ponte Vecchio, si consiglia di prenotare alla trattoria stessa 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal contagio Covid 19 

CAI: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536. 793377 

Orario di apertura: mercoledì dalle 20,30 alle 22,30 
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