Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Data da concordare – viaggio a cavallo di un giorno

Monte Cantiere

Lassù panorami a 360°
PROGRAMMA

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

ITINERARIO

Polinago ( 910 m ) – Cadignano – Piane di Mocogno (PS )
– Monte Cantiere (1617m) – Monte Molino - Polinago

Monte Cantiere
Inserito nel Parco Regionale del Frignano, oggi Parco
dell’alto Appennino Modenese. Arrivare in cima al
Monte Cantiere è un’emozione impareggiabile.
Attraversiamo spumeggianti torrenti che danno luogo
a spettacolari gole, salti che arricchiscono i numerosi
limpidi laghi disseminati lungo il percorso, si passa tra
rigogliosi boschi di querce , castagneti, per poi salire e
veder cambiare la vegetazione, ci immergiamo nelle
magiche faggete o boschi di conifere contornati da
felci, sambuchi, noccioli e sorbi. Quindi la vegetazione
si apre alla vista della prateria d’alta quota e ad ampie
distese di mirtillo e di ginepri. Sui costoni rocciosi, che
di frequente interrompono la prateria possiamo
osservare, sotto la scorza terrestre, l’alternanza di
rocce arenarie argillose. E’ possibile scorgere gli
abitanti di questo magico ambiente come daini,
caprioli, cervi, numerosi sono i cinghiali, abbondano
volpi, marmotte, faine, tassi, ghiri e scoiattoli.
Alzando gli occhi tra l’azzurro cielo possiamo scorgere
il volteggiare della poiana, o il gheppio, mentre più in
basso l’azzurro cielo è introdotto tra le piume della
ghiandaia, e se vedete volare un uccello zebrato, avete
trovato l’upupa. Arrivati in cima al Monte Cantiere,
quando le giornate sono terse, gli occhi si perdono
nell’infinito, a tutto tondo…scopri l’infinito e capisci
che la croce in vetta è stata messa a simboleggiare che
siamo più vicini al paradiso.
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

