Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Borgo di Cinghianello

Boschi di Cristallo
Sabato 1 febbraio 2014
PROGRAMMA
Dalle ore 14,30 alle 17,30 partenza e rientro
dal maneggio

Borgo di Cinghianello

La partenza dal maneggio si snoda
subito nei sentieri, attraversando i ricchi
boschi di Polinago, dove le maestose
querce, gli opulenti castagni e la miriade
di varietà di alberi ci fanno conoscere le
quiete dei boschi. Al passo, al trotto o al
galoppo il nostro cavallo ci accompagna
dove si aprono le radure dove ondulati
prati di fienagione ci fanno rilassare, qui
sui crinali ammiriamo i panorami del
magnifico Appennino Modenese.
Arriviamo alla bellissima frazione di
Polinago, Cinghianello, sopra ad
un’altura sorge un grazioso oratorio ben
conservato neogotico intitolato a Santa
Maria Bambina che fu edificato su
progetto dell’architetto Carlo Barbieri ed
inaugurato nel 1898 con una messa del
sacerdote Don Annibale Fiorenzi. Gli
interni sono impreziositi dall’opera del
pittore Luigi Manzini che qui morì il 4
agosto 1896 cadendo da un’impalcatura.
Il suo lavoro fu completato da Battista
Cortelloni di Roncoscaglia, del quale
sono anche i plastici dell’altare ed il
bassorilievo che sta all’esterno del
portale. L’opera muraria è stata
eseguita dai fratelli Cocetti di Brandola e
da Giovanni Meldi.
A pochi metri dall'oratorio sorge anche

Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Domenica 2 febbraio 2014

PROGRAMMA
Dalle ore 09,30 alle 17,00 partenza e rientro dal maneggio

Boschi di Cristallo
Torre di Montecenere
Aria frizzante, suoni felpati, il respiro del nostro dolce
cavallo e il calore del suo corpo ci accompagnano tra
scheletrici boschi, dove il bianco della neve fa risaltare
paesaggi tutti nuovi nella stagione invernale, un’emozione
impagabile.
Pacifici boschi, cristallini torrenti e un’aria fresca pura ci
guida nel nostro magnifico viaggio.
A cavallo nella neve è un’esperienza da non perdere,
l’immensità dei panorami e la magia dei paesaggi si rivela
ai nostri occhi facendoci conosce il mondo da un altro
punto di vista e nostri orizzonti si allargano.
Usciamo dal maneggio per salire verso i crinali, in cima al
monte in lontananza vediamo da una parte Serramazzoni,
dall’altra Lama Mocogno, all’orizzonte una montagna con
la cima tagliata si erge su tutte, è il Monte Cimone, come
un gigante protegge il suo territorio. Piano piano, nel
silenzio ovattato, ci addentriamo nei castagneti di
Polinago per dirigersi verso la frazione rurale di
Maranello, il profumo di freddo ci accarezza il viso e i
nostri occhi rimangano stupiti nello scoprire le magie del
creato. Sulle chiome spoglie la natura ha ricamato dei
pizzi, le piccole gocce di vapore acqueo che sono sospese
nell’atmosfera si induriscono sulle superfici solide in una
miriade di cristallini bianco opaco, è questa la galaverna
che rende i nostri boschi di cristallo. Il fenomeno della
galaverna è il passaggio da vapore acqueo a ghiaccio che
avviene sul terreno, sugli alberi, sui tetti e avvolge tutti i
corpi come una pellicola. Lo scricchiolio sotto gli zoccoli
dei cavalli crea un concerto che incanta il nostro cuore.

CIASPOLE
Nel silenzio della neve, percorrendo
sentieri immacolati tra boschi di
cristallo dove la galaverna avvolge il
mondo, possiamo vivere un momento
di grande ascolto con noi stessi e
l’ambiente, l’attività è rivolta a grandi
e piccini
Gruppi di min 5 max 20
Ritrovo in maneggio in orario da
concordare
Tempi percorrenza circa 2 ore
Attrezzatura € 4,00
Istruttore Lando Pierazzi
Costi € 12,00 a persona

Percorso adatto a chi possiede discrete capacità equestri.
Tecnico Tiziano Bedostri Tecnico di E.C. FISE III liv
Note è possibile partecipare un solo giorno

INFORMAZIONI

Gruppo Attacchi VDA e Appennino Modenese
Associazione Sportiva Dilettantistica Affiliata FISE







Maneggio:
Tiziano:
Piera:
E- mail
Sito:

Via San Martino 12 41040 Polinago (MO)
348 23 123 90
348 81 26 595
gruppoattacchivda@libero.it
www.gruppoattacchivda.it

