Turismo Equestre nell’Appennino Modenese

Data da concordare – viaggio a cavallo di un giorno

Talbignano –Palazzo Cesis
Nella quiete della natura, alla scoperta del nostro territorio

PROGRAMMA

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

ITINERARIO

Polinago ( 910 m ) – Cassano – Talbignano (PS) - Gombola- Polinago

Talbignano - Palazzo Cesis

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

Tecnico Tiziano Bedostri
Maitre Randonneur FISE
Note
o
o
o

I considerevoli boschi di Polinago, querce, faggi,
ippocastani, castagni sono ancora spogli, si passa a
cavallo in sentieri il cui fondo è un tappeto di foglie
lasciate in autunno dagli alberi maestosi, al nostro
procedere il silenzio si rompe al crepitio delle foglie
secche frantumate dagli zoccoli dei cavalli.
Superata la frazione di Cassano il panorama è da
mozzafiato e possiamo ammirare la graziosa valle del
Rossenna.
Procediamo lungo i sentieri che costeggiano i calanchi,
tipiche conformazioni argillose della zona, fino ad
arrivare in una posizione dominante in cui possiamo
scorgere il caratteristico palazzo Cesi. Il palazzo è un
complesso signorile costruito nel seicento dai Conti Cesis.
L’imponente struttura è a pianta rettangolare con le due
caratteristiche torri a colombaia posizionate agli angoli,
le colombaie sono in cotto e copertura a padiglione, la
terza torre è a forma cilindrica. I portali di arenaria ad
arco a tutto sesto lavorati a solchi fitti paralleli.
All’interno della corte è stata costruita una cappella, e
solo in parte la fastosità dei suoi interni con finiture e
affreschi di pregio è sopravvissuta al trascorrere del
tempo. Proseguiamo il nostro percorso al trotto e ci
concediamo un po’ di galoppo per arrivare alla Frazione
di Talbignano, dove sistemiamo i cavalli li abbeveriamo
e li rifocilliamo con un po’ buon di fieno, per la pausa
pranzo ci dirigiamo verso una tipica Locanda dove
possono aggregarsi amici e parenti. Il rientro si sviluppa
su altro sentiero passando per la frazione di Palaveggio
costeggiando un altro tratto del torrente Rossenna luogo
magico e ricco di storia, ma questa è un’altra storia.

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

