Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Inverno nell’Appennino Modenese

Zoccoli sulla neve
Boschi di cristallo si rivelano ai nostri occhi
Viaggio di 1 giorno a cavallo

Data da definire
Polinago – Il Poggiolo – Cadignano – Monte Mocogno – Sella di Tolè – Le Piane
Ore 09,00
Ore 12,30
Ore 17,30

Partenza dal Maneggio di Polinago
Pranzo in Baita
Rientro in maneggio
Lama Mocogno

Il paese sorge su una “lama” in posizione dominante sulle valli che dividono il torrente Scoltenna e
Mocogno. Un paese giovane che ha visto il suo sviluppo intorno alla Via Giardini, il cui nome
mantiene le promesse. Il territorio ricco di sentieri a ragnatela, permette di godere di scorci
paesaggistici di rara bellezza. I cavalieri passano dai ponti a sasso e possono osservare i molteplici
mulini disseminati lungo i torrenti e scoprire i numerosi borghi agricoli costruiti con sasso a vista,
dove, all’interno oltre alla chiesa, alle fontane, ai forni si percepisce ancora una sana e radicata
vita rurale. Attraversare le frazioni, con le loro imponenti chiese come Pianorso, Montecerreto,
Mocogno, Cadignano, Cavergiumine si possono individuare torri di avvistamento e vivere
profonde emozioni.

Piane di Mocogno

Oltre ad essere conosciuta 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
incantevole e misterioso, mentre gli zoccoli dei nostri cavalli si muovono con passo felpato,
lasciando le impronte sul bianco manto e i cavalieri sentono il caldo respiro del loro compagno di
viaggio.

Percorso
Tecnico

adatto a chi possiede discrete capacità equestri.
Tiziano Bedostri Tecnico di E.C. FISE III liv

Informazioni







G.A.V.A:
Tiziano:
Piera:
E- mail
Sito:

Maneggio: Via San Martino 12 41040 Polinago (MO)
348 23 123 90
348 81 26595
gruppoattacchivda@libero.it
http://www.gruppoattacchivda.it

