Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Data da concordare – viaggio a cavallo di un giorno

Castello di Pompeano

La roccia del diavolo per un magnifico Castello
PROGRAMMA

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

ITINERARIO

Polinago ( 910 m ) –La Picciniera – Pompeano (PS) – Gombola - Polinago

Castello di Pompeano
Uno dei più antichi siti castellani del Frignano è
sicuramente Pompeano. Il Sasso su cui si erge il
castello di Pompeano, di colore verde scuro, tanto da
sembrare quasi nero (ferro e magnesio), è una
serpentina di origine vulcanica sottomarina (ofiolite)
ed è attraversata al suo interno da una fenditura o
faglia che ha dato origine ad una grotta della
lunghezza di circa trenta metri. La grotta, dopo un
ingresso assai angusto, diviene più percorribile:
l’altezza è di circa 4 o 5 metri e la larghezza di circa 3.
Lungo il ripido e scivoloso percorso, si possono
ammirare esemplari di geotritoni; sul fondo si trova
un laghetto la cui profondità in determinati momenti
dell’anno è di circa 20 metri. A piedi dell’antica rocca,
risiede il rustico borgo, sede estiva dei conti Cesi dove
qui venivano a riposarsi e divertirsi. Dal poggio di
Pompeano si può osservare la Vanga del Diavolo, che
rappresenta, a detta dei geologi, il più bel esempio di
flysch osservabile nell’Appennino modenese. Il castello
è raggiungibile solo salendo una scalinata all’esterno
delle mura. All’interno della cinta muraria si vedono
un’antica torre quadrata, il palazzetto in cattivo stato
di conservazione, il campanile terminato nel 1886 ed in
fine, la “risorta” chiesa dedicata a S.Geminiano.

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.

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

