Appennino Modenese - Turismo Equestre

ESCURSIONI DI ½ GIORNATA
Dalle ore 10,00 alle ore 13,00
Oppure
Dalle 14,00 alle 17,00
Data da definire

Oratorio di Montecerreto
Rinasce da un recente restauro

Oratorio di Montecerreto
Si parte dal maneggio prendendo un sentiero che si
snoda tra i boschi, si attraversano caratteristiche
frazioni tra i comuni di Polinago e Lama Mocogno,
alcune di queste sono poste su panoramici crinali, qui
è possibile godere di panorami a 360° e scorgere su
versanti opposti gli abitati di Serramazzoni e di
Lama. Dopo aver attraversato suggestivi boschi di
castagno, si comincia a scendere sino a giungere al
nuovo ponte ad unica campate che consente di
attraversare il torrente Rossenna. per poi, tramite
un’impegnativa salita, giungere al Caseificio San
Giuseppe di Pianorso a Montecerreto. E’ questo uno
dei luoghi dove nasce il re dei formaggi, dove sostare
è un piacere, infatti è gestito da una simpatica
famiglia che ci accoglie sempre a braccia aperte. Il
casaro, vera anima del famoso formaggio ci guida
nei magazzini di stagionatura e c’illustra i segreti di
un mestiere millenario, che nasconde i segreti della
sua ricetta in una formula semplice e magica,
“amore”.
Infatti la passione e la sensibilità del casaro sono i
veri segreti del Parmigiano Reggiano. Ecco, dopo
aver abbeverato i cavalli che si riposano nel piazzale
del caseificio, i cavalieri degustano qualche scaglia di
parmigiano, accompagnati da un buon Lambrusco.
Ma non è finita, la moglie del casaro, con la consueta
ospitalità emiliana, arriva con una calda ricotta
appena preparata, la mescola con una buona
marmellata di mirtilli e “voilà”, il dolce è fatto! Un
vero aperitivo DOC.!

Guida Tiziano Bedostri
Maitre Randonneur FISE
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