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BIODIVERSITA’ A GOMBOLA: AZIENDA AGRICOLA RADICI FELICI (E) 

  

Questa nuova escursione a tema Cultura & Biodiversità ci porta a Gombola, frazione di Polinago, presso 

l’Azienda Agricola Radici Felici.  E’ stata costituita nel 2017 dai giovani Francesco ed Allison, che con 

passione coltivano ortaggi e frutta tipici dei nostri territori, oltre che erbe officinali, fiori da taglio, uova e 

miele. Le coltivazioni si estendono per circa 2 ettari, circondate da altri 10 ettari di bosco di proprietà.  

L’escursione costituisce anche l’opportunità di visitare due importanti località del territorio. La prima è il 

piccolo e pittoresco paese “fantasma” di Palaveggio, abbandonato da alcuni decenni a causa di ripetute 

frane, in passato anche teatro di attività della Resistenza durante la Seconda guerra mondiale, come 

testimonia la lapide che ricorda 4 partigiani caduti che incontreremo lungo il cammino. La seconda è 

Gombola Alta, incantevole borgo di epoca medievale in cui spiccano la Podesteria, la Chiesa (ad oggi non 

adibita al culto) con annesso campanile, nonché l’Oratorio della Beata Vergine del Carmine ed il Cimitero 

che si trovano all’inizio della salita al borgo. Il borgo è tornato alla vita da pochi anni grazie alla compagnia 

teatrale modenese Teatro dei Venti, che ha ottenuto dal Comune di Polinago la gestione della Podesteria e 

della Chiesa, ed organizza nel Borgo residenze artistiche, spettacoli, nonché il Festival Trasparenze che 

richiama ogni anno la comunità gombolese e visitatori anche da fuori Regione. 
 

L’escursione parte nei pressi dell’Azienda Agricola, per poi inoltrarsi nel bosco con una salita abbastanza 

impegnativa, che affronteremo con passo lento e costante sino a raggiungere Palaveggio. Il rientro in discesa 

avviene per il panoramico sentiero “dei calanchi”, che ci concede una stupenda visuale sui borghi di San 

Martino e Gombola. Alcuni brevissimi tratti in discesa sui calanchi pur non essendo pericolosi richiedono 

passo fermo, ma sono in ogni caso evitabili ricorrendo a corte “varianti” che abbiamo appositamente 

predisposto. Al termine dal nostro giro ad anello verremo accolti da Francesco ed Allison, che ci attendono 

per una breve visita guidata dell’Azienda. 
 

Direttori Escursione: Marcello Diegoli Tel. 349 4650556 - M.Luisa Severi  Tel. 329 1067153 
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Difficoltà (E) 
Dislivello 350 m +/- 
Lunghezza 5,5 km 

Durata 3 ore di cammino effettivo + soste 
  
Attrezzatura Bastoncini 

Abbigliamento 
Scarponcini, abbigliamento tecnico adatto alla stagione, 
giacca antipioggia e antivento, copricapo, occhiali da sole 

Cibo e bevande                     Acqua e snack – Pranzo al sacco 

  
Primo ritrovo:    Pavullo Parcheggio Virtus  ore 7:15 / partenza ore 7:30 

Secondo ritrovo 

Azienda Agricola Radici Felici 
Via Valrossenna 107, Gombola di Polinago (MO) 

Possibilità di parcheggio per poche auto presso l’azienda 
agricola, altri posti disponibili alla svolta per l’Azienda 

all’inizio della sterrata oppure lungo la strada Valrossenna   
Ritrovo ore 8:15 / partenza  ore 8:30 

Mezzo di trasporto Auto proprie 
  
Quota di partecipazione 5,00 € 

  
Scadenza Iscrizione Venerdì 23 settembre 2022 
  

Direttori Escursione 
Marcello Diegoli                 Tel. 349 4650556 
M.Luisa Severi                    Tel. 329 1067153 

  
 

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

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI. 
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