Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Le Frazioni di Frassinoro

Fontanaluccia e Madonna di Pietravolta
Viaggio a cavallo di un giorno alla scoperta delle meraviglie di Frassinoro

PROGRAMMA
Ore 09,00
Ore 12,30
A seguire

Ore 18,00

Domenica 1 settembre 2013

Partenza dal maneggio di Frassinoro
Pranzo in Ristorante a Fontanaluccia
In sella per Madonna di Pietravolta
Rientro al maneggio di Frassinoro

Percorso
Frassinoro (1.131m) – Fontanaluccia (878m) PT –Pietra Volta (1151m) - Frassinoro (1131m)
Si parte Frassinoro prendendo il sentiero adiacente al
maneggio, e ci inoltriamo nei rilassanti boschi della zona.
Buona parte del viaggio ripercorre l’antica Via Bibulca e
quindi i cavalieri troveranno dei tratti di strada ghiaiata,
sentieri alle volte erbosi, a tratti argillosi ed in alcuni punti è
possibile transitare su antichi selciati.
Insieme al nostro compagno di viaggio saranno attraversati
secolari boschi di castagni o magiche faggete, mentre il
sottobosco ci abbaglia con l’intenso colore giallo delle ginestre
e del maggio ciondolo.
Lungo il tragitto i cavalli e cavalieri potranno dissetarsi alle
numerose fontane disseminate lungo l’itinerario.
Arrivati alla frazione di Fontanaluccia, una caratteristica
ed incantevole borgata, posizionata in un’ampia vallata
chiusa da una parte dal Monte Roncadello e a nord dalle
pareti rocciose della Forra di Gazzano dove spicca il lago
artificiale formato dalla diga del torrente Dolo. Antiche
costruzioni del 1700/800, insieme alla rigogliosa natura
conferiscono alla borgata un fascino d’altri tempi.
Dopo pranzo si riparte per la frazione di Madonna di
Pietravolta, il centro è posto sulla linea di crinale da cui è
possibile ammirare panorami mozzafiato. La piccola chiesa e
i porticati sono stati costruiti nel 1792 in stile neoromanico e
sono impreziositi da bassorilievi insieme al bellissimo chiosco, non possiamo rimanere indifferenti al clima
sacro e di pace che si respira in questo luogo.
Note



Amici e parenti possono aggregarsi al ristorante
Per motivi organizzativi il tragitto potrà subire delle variazioni

Capacità Equestri sono richieste sufficienti capacità equestri

Informazioni
 G.A.V.A.-AM
 Giorgio
 Tiziano
 Piera
 E- mail
 Sito

Via Lago Murato –Frassinoro (MO)
346 8854943
348 23 123 90
348 81 26595
gruppoattacchivda@libero.it
www.gruppoattacchivda.it

