Sabato 16 Giugno 2018
Gita
al
Lago Santo
Come è ormai tradizione la nostra Università propone alla fine dell’anno accademico, una gitapasseggiata sul nostro bell’Appennino. Modena, Lago Santo, Lago Baccio. Al ritorno visita alla
Pieve di Rocca Santa Maria. Si conclude la giornata con una cena comunitaria a base di gnocco
e tigelle in un ristorante sulla Giardini sulla via del ritorno.
Il Lago Santo è a 1501 mt s.m. è di origine glaciale, alla base del monte Giovo. Il Lago Baccio a 40
minuti a piedi, è una perla azzurra in un conca silenziosa sotto il monte Rondinaio. Qui pranzo al
sacco. Umberto Lodesani ci accompagnerà per descrivere il paesaggio, la geologia e gli aspetti
naturalistici.
Rocca Santa Maria. La chiesa si trova nella parte più alta del borgo medievale su uno sperone di
roccia in un luogo silenzioso e magico. Edificata tra l'VIII e il IX secolo, sorgeva vicino a un castello
matildico. Durante il corso degli anni ha subito numerosi restauri. E’ costruita in pietra arenaria
del luogo. L’interno è semplice e maestoso. Si articola in tre navate, divise da imponenti archi che
poggiano su quattro basse e tozze colonne monolitiche con splendidi capitelli scolpiti che risalgono
al secolo XI: sono tra i più interessanti dell'Emilia Romagna.

Programma
Ore 8:15 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 8:30 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 11:00 – Arrivo al Lago Santo.
Ore 12:00 – Partenza a piedi per il Lago Baccio (40 minuti). Pranzo al sacco. Ritorno al Lago Santo.
Chi lo desidera può rimanere ad aspettarci al Lago, facendo una passeggiata intorno al lago (1500
metri) e pranzando eventualmente in uno dei tre ristoranti.
Ore 15:30 – Partenza per Rocca Santa Maria.
Ore 17:30 – Visita alla Pieve di Rocca Santa Maria.
Ore 18:30 – Cena (facoltativa) al ristorante Roccia a Montagnana (15,00 €).
Ore 21:30 circa – Arrivo a Modena.
Ore 21:45 circa – Arrivo a Formigine.
Il pranzo al sacco va ovviamente preparato prima della partenza. Di acqua si fa rifornimento
al Lago Santo. Ci si deve attrezzare con giacca a vento, scarponcini, zaino e bastone.

Costo per gli iscritti all'UPF 30,00 €. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Giovedì
14 Giugno 2018 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà
raggiunto il numero minimo di partecipanti. In caso di maltempo verrà rimandata a
Sabato 30 Giugno.
Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni:
- sede: Villa Benvenuti, Via per Sassuolo 6, 41043 Formigine, aperta Giovedì 31 Maggio, 7 e 14 Giugno,
dalle 18:00 alle 20:00
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00
www.unipopformigine.it
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