Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Data da concordare – viaggio a cavallo di un giorno

La Rocca di Montefiorino
Una pagina dei libri di storia
PROGRAMMA

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

ITINERARIO

Polinago ( 910 m ) – Susano – Montefiorino (PS) - Vitriola- Polinago

La Rocca di Montefiorino

Capacità Sono richieste sufficienti capacità equestri
sé 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

Nel cuore dell’Appennino Modenese,
immerso nei boschi di castagni e querce,
circondato da misteriosi sentieri, situato in
una dominante posizione sulla vallata
sottostante a 797 slm è adagiato il
caratteristico paese di Montefiorino.
Passando per la piazza principale ci
incamminiamo nel breve viottolo lastricato
che conduce alla Rocca medioevale,
diventato nel 1979 “Museo della Resistenza
della Repubblica Partigiana di
Montefiorino”. Indubbiamente la bellezza
naturalistica del paese lascia il posto ad una
pagina importante della storia d’Italia
relativa alla II Guerra Mondiale, dove il
nome del paese si scolpisce in modo
indelebile. All’interno della Rocca si
sviluppa un percorso ricco di testimonianze
che racchiudono i valori della libertà e della
democrazia, per i quali queste terre si sono
battute. E’ la storia della Seconda Guerra
Mondiale, della Resistenza al nazifascismo e
in particolare, quella della Repubblica di
Montefiorino, prima area dell’Italia
Settentrionale ad essere liberata dalle forze
partigiane nel 1944. Il percorso allestito
nelle sale del museo è suddiviso in aree
tematiche che colgono i diversi aspetti della
vita militare, politica e civile dell’epoca.
Obiettivo del viaggio e della vista al museo,
è quello di far rivivere un momento
importante della storia d’Italia ma,
soprattutto vuole che per i giovani sia un
inno alla pace, uguaglianza e libertà
dei popoli.

PRENOTAZIONI
Maneggio:
Tiziano:
Piera
E- mail

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

