
  Sabato 24 Settembre 2022

 MONZONE: UNA FRAZIONE PIENA DI STORIA E DI LEGGENDE
 

Il Ponte del Diavolo, anticamente Ponte Ercole, famoso monolito che per la sua singolare e stravagante
bellezza è una emergenza unica. Nelle sue vicinanze la pietra arenaria è molto friabile e, sfaldandosi, ha
dato origine a rocce dalle forme più strane, come ad esempio una serie di quelle che sembrano funghi
pietrificati. Il Proff. Andrea Pini, sarà la nostra autorevole guida culturale che ci accompagnerà per tutto il
percorso, raccontandoci di storie vere e di leggende.  Si favoleggia ancora che nelle vicinanze del ponte si
nasconda un antico tesoro e ciò ha attirato sempre l’attenzione di  molti.  Nel  seicento alcuni  contadini,
guidati  da un chierico  di  Camatta,  armati  di  bacchette  rabdomatiche,  prontuari  di  preghiere e  formule
magiche, tentarono la sorte scavando alla ricerca del fantomatico tesoro, con il risultato di essere denunciati
dall’ Inquisizione, processati e condannati!! 

La camminata si sviluppa all' interno di preziosi boschi di castagni, di arenarie sabbiose e di eriche in fiore.
Dalla Via per Montecenere seguiremo il sentiero CAI 520 verso Poggio Pennone e verso il monolitico Ponte
del Diavolo, dove sosteremo. Poi andremo in cerca di qualche strana roccia a forma di fungo. 
Torneremo alle auto per scendere e parcheggiare presso l’agriturismo “ Casa Minelli” dove, verso le ore 19, ci
attende un piacevole apericena.
Nella Chiesa dedicata a S.Giorgio martire,  alle ore 20:30 Visita storico artistica a cura del Proff. Pini e alle
21  Concerto a cura di ARMONIOSAMENTE, con F. Gibellini (tromba) e S. Manfredini ( harmonium). 
                                                                         

DATI TECNICI: Difficoltà: T - Tempo di percorrenza: ore 2:30 circa + soste - Dislivello: mt. 200 
Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarponcini da trekking o scarpe da ginnastica.   Attrezzatura: bastoncini. 
Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 
Ritrovo: Pavullo ore 15,00 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) - Partenza ore 15:15 con auto proprie, per 
parcheggiare a Monzone in Via per Montecenere, zona Casa Prati. 

Accompagnatori: Maria Luisa Severi – Nadia Andreoli – Matteo Gualmini

Quota di partecipazione   € 5,00 Apericena presso Agriturismo Casa Minelli € 12,00

Prenotazione obbligatoria entro giovedì mattina 22/09/2022 
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 

.                 

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

Sede: CAI Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.793377
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30
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