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

Zoccoli sulla neve

Il caldo respiro del nostro cavallo tra faggete di cristallo e crinali mozzafiato

Viaggio a cavallo di 3 giorni

Venerdì 26 dicembre 2014
PERCORSO

Polinago – Monte San Martino – Parco di S. Giulia (PS)– La Raggia – Polinago (PT)
Ore 09,30
Ore 12,30
Ore 17,00

Partenza dal Maneggio di Polinago
Pranzo in Ristorante
Rientro in maneggio

Parco di Santa Giulia
Il Parco della Resistenza Monte
Santa Giulia a Monchio di Palagano si
estende per oltre 28 ettari attorno alla cima
del Monte S.Giulia sulla cui sommità sorge la
Pieve dei Monti. L’edificio, risalente al X-XI
secolo venne distrutto durante la Lotta della
Liberazione e ricostruito negli anni 50, nel suo
stile romanico originale. Durante la resistenza
fu punto di riferimento importante della
Repubblica di Montefiorino. All’ingresso del
Parco è stato allestito il “Memorial Santa
Giulia” un importante complesso scultoreo,
composto da quattordici monoliti, opera di
artisti di diverse nazionalità, simboleggiante
la pace, la libertà e la fratellanza.
D’inverno il “Memorial Santa Giulia”
assume un fascino particolare in quanto le
sculture portano un cappuccio di neve quasi a
protezione del messaggio che vogliono
trasmettere
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Sabato 27 dicembre 2014
PERCORSO Polinago – Ponte d’Ercole – Monzone (PS)– Castello di Brandola – Polinago (PT)

Ore 09,30
Ore 12,30
Ore 17,00

Partenza dal Maneggio di Polinago
Pranzo in Agriturismo ( visita ad un’acetaia )
Rientro in maneggio

Ponte d’Ercole
La partenza è da Polinago, dopo aver attraversato il paese ed essere passati vicino ai campi dei
“treppi”, ove si pratica l’antica attività sportiva del lancio della ruzzola, si attraversa il ponte di
Brandola per giungere al Castello, quindi ci si addentra a cavallo nei secolari boschi di castagno.
E’ possibile qualche splendida galoppata sul fondo sabbioso o nevoso che ci conduce a scoprire un
singolare ponte, chiamato d’Ercole per l’imponenza della sua mole. In questo caso l’uomo non è
mai intervenuto, ma solo ed esclusivamente la potente natura. In realtà è un monolite di arenaria
modellato a forma di ponte dall’erosione degli agenti atmosferici. Il sito in età preromana e
romana rivestì particolare importanza culturale come dimostrato dal ritrovamento di preziose
monete e di altri oggetti, dei quali, i pellegrini
facevano dono alle divinità o ai sacerdoti che
officiavano in questo antico luogo di culto e sulla
vetta del vicino monte Apollo.

Domenica 28 dicembre 2014

PERCORSO Polinago – Sella di Tolè –Piane di

Mocogno (PS)– Monte Mocogno – Polinago
Ore 09,00
Partenza dal Maneggio di Polinago
Ore 12,30
Pranzo in Baita
Ore 17,30
Rientro in maneggio
Piane di Mocogno
Oltre ad essere conosciute per gli impianti di sci “Le
Piane” sono famose per l’incantevole paesaggio.
Arrivare a cavallo nel silenzio della natura si rimane
a bocca aperta nell’osservare, nella bella stagione, la
distesa di campi da cui si ergono maestosi e
imponenti gruppi di faggeti custodi di un territorio
dai variopinti colori. D’inverno il bianco della neve
avvolge il territorio rendendolo misterioso.
La galaverna rende cristalline le faggete avvolgendo i
rami con un sottile strato di ghiaccio trasformando il
silenzioso paesaggio in un luogo magico.
Mentre gli zoccoli dei nostri cavalli si muovono con passo felpato, lasciando le impronte sul
bianco manto i cavalieri sentono il caldo respiro del loro compagno di viaggio.
Percorso
Tecnico
Informazioni
 G.A.V.A:
 Tiziano:
 Piera:
 E- mail
 Sito:

Adatto a chi possiede discrete capacità equestri.
Tiziano Bedostri Tecnico FISE
Maneggio: Via San Martino 12 41040 Polinago (MO)
348 23 123 90
348 81 26595
gruppoattacchivda@libero.it
http://www.gruppoattacchivda.it

