Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Data da concordare Viaggio a cavallo di un giorno

Parco di Santa Giulia

I segni della storia si trasformano in simboli di pace
PROGRAMMA
09,30 Partenza dal maneggio di Polinago 12,30 pranzo in ristorante o pic nic 17,00 rientro
ITINERARIO
Polinago (910) - Oratorio della Madonna del Perpetuo Soccorso - Fontanile Ca’ di Luca – Monte Santa Giulia
- Croce di Costringano ( 1029 m) - Monte San Martino ( 1017 m) Parco S.Giulia (PS) – Monchio di Palagano
(900) – Crinali di Lama Mocogno - Polinago (910 m)

Il Parco della Resistenza Monte
Santa Giulia a Monchio di
Palagano
Ritroviamo il fascino famigliare della pietra
nel Parco che copre, nella sua estensione con fitte
boscaglie di querce e castagni, l’intera sommità del
monte omonimo.
All’ingresso del parco ci accolgono
quattordici grandi sculture monolitiche di pietra,
erette per onorare la memoria storica della
Resistenza Partigiana. Un comodo sentiero ci guida
alla vetta del Monte santa Giulia, dove si apre un
panorama a 360° sulla Pianura Padana e sulle valli
montane circostanti. Il parco è dotato di aree per la
sosta e per il pic-nic ed ospita il Centro Servizi al
turista con ristorante e sale per incontri. Anche i
cavalli potranno sostare nella riserva e usufruire
dell’acqua delle fontanelle del parco che sgorga
fresca e cristallina; non solo in questo luogo, ma un
po’ su tutto il territorio dell’Appennino modenese si
alternano fontane, fontanili e polle di acqua
potabile di grande quantità e dimensione.
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

