Una regione per l’EXPO 2015

“Nutrire il pianeta, energia per la vita”
In onore degli alimenti della Regione Emilia Romagna,
ogni viaggio sarà dedicato al un piatto tipico regionale

06 – 07 – 08 dicembre 2014

La via Romea Nonantolana
I FUNGHI
Una ragnatela di sentieri per i percorsi della luce, tra
boschi di castagni e faggete, profumi di funghi
PROGRAMMA Giornaliero
Ore 09,00 Partenza
Ore 12,30 Pranzo in Ristorante
Ore 17,00 Ricovero cavalli in paddock elettrificati o box
Ore 19,30 Cena e pernottamento in Albergo
ITINERARIO
Sabato 6 dicembre 2014
Polinago – Ponte di Olina – Aquaria (PS) – Castellaro – Sestola (PT)
Domenica 7 dicembre 2014
Sestola – Monte Emiliano - Vesale (PS) – Rivabella – Sestola (PT)
Lunedì 8 dicembre 2014
Sestola – Montecreto – Lama Mocogno (PS) Cadignano – Polinago

La Via Romea Nonantolana
La Via Romea apparteneva al sistema viario
voluto dai monaci benedettini dell’Abazia di
Nonantola e collegava tra loro numerose pievi,
monasteri e ospitali come quello della valle presso
Fanano, chiamata per questo Ospitale. Questo
itinerario si snoda lungo tutto l’Appennino
modenese sfiorando le belle pievi antiche, inserite
armoniosamente in un paesaggio verde e
rigoglioso, e rappresentano uno dei migliori
esempi di quell’arte che tanto influenzò
l’architettura nel periodo del basso medioevo: il
romanico. Il fascino di un’arte autentica, vivace e
ricca di fantasia affiora nei fregi e nei pregiati
rilievi scolpiti sulla pietra Edifici dalle linee
semplici e tuttavia eleganti, realizzati con grandi
blocchi simmetrici di pietra arenaria locale,
arroccati su poggi rossicci o immersi nella quieta
solitudine dei boschi, essi racchiudono i segni di un
risveglio artistico e creativo a lungo trattenuto.
Attraverso le pievi, sentieri di ciotoli, sterrati o
accoltellati, attraversando ponti “diabolici”,
respiriamo aria del passato, oggi come allora il
nostro amico cavallo ci conduce nella pace di
luoghi che diventano rigeneranti.

Percorso adatto a chi possiede discrete
capacità equestri.
Guida Tiziano Bedostri Tecnico FISE

INFORMAZIONI
Gruppo Attacchi VDA e Appennino Modenese
A.S. D. Affiliata FISE – ASI






Maneggio:
Via San Martino 12 - 41040
Polinago (MO)
Tiziano:
348 23 123 90
Piera:
348 81 26 595
E- mail:
gruppoattacchivda@libero.it
Sito:
www.gruppoattacchivda.it

