Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Data da concordare – viaggio a cavallo di un giorno

Castello di Montecuccolo
Quattro passi nella storia
PROGRAMMA

9,00 partenza dal maneggio - 13,00 pranzo in ristorante - 18,00 rientro in maneggio

ITINERARIO

Polinago (910 m) –Frassineti– Pavullo n/Frignano (PS) – Monzone - Polinago

Castello di Montecuccolo

Capacità Sono richieste sufficienti capacità
equestri è possibile praticare tutte le andature.

Tecnico Tiziano Bedostri
Maitre Randonneur FISE
Note
o
o
o

Chi desidera può partecipare con
il proprio cavallo.
Amici e parenti possono
aggregarsi ai Punti Sosta (PS)
Per motivi organizzativi il tragitto
potrà subire delle variazioni.

Il Castello di Montecuccolo sorge nella località
omonima (873 slm), sopra un rilievo roccioso nei
pressi di Pavullo nel Frignano. Vi si giunge passando
da un fitto bosco, costeggiando il fiume Scoltenna e
attraversando il caratteristico borgo medievale
disposto a corona intorno al maniero. Dimora dalla
potente famiglia Montecuccoli, intorno al 1472 il feudo
poteva annoverare ben 17 castelli e 6 ”ville”, a
conferma dell’ampia giurisdizione, che si estendeva
dalle montagne reggiane e quelle bolognesi.
L’impianto architettonico è estremamente interessante
e corrisponde alla tipologia classica del castello
medioevale. Su tutto spicca la torre principale isolata
nel punto più elevato del monte, probabilmente veniva
a rimpiazzare una torre bizantina. Nel tempo sono
state costruite tre mura di cinta concentriche
convergenti sul mastio (sempre staccati dalla torre per
garantire da questa l’estrema difesa), fino ad
abbracciare tutta la sommità del monte. Il materiale di
costruzione, pressoché esclusivo, è il sasso (arenaria
macigno), impiegato sia per le pietre della murata, sia
per le lastre di copertura, abbinati al legno dell’ordito
strumentale dei solai e del tetto.
Per quanto l’architettura sia improntata a criteri di
massima essenzialità e severità, consoni alla tipologia
e all’epoca dell’insediamento, essa è fortemente
caratterizzata da una diffusa e spiccata maestria
scalpellina, specialmente evidente nel torricino della
scala a chiocciola, nella lavorazione dei portali, delle
finestre e sedili contrapposti nei frontoni degli
splendidi camini superstiti con stemmi sbalzati dal
vivo della pietra, tra cui meritano di essere segnalati
due esemplari presenti nel borgo.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Maneggio:
Tiziano:
Piera
E- mail
Sito

Via San Martino 12 -41025 Polinago ( Mo)
348 23 123 90
348 81 26 59 5
gruppoattacchivda@libero.it
www.gruppoattacchivda.it

