Sabato 5 Ottobre 2019
Gita ai Sassi di Roccamalatina

La nostra Università continua a proporvi gite anche a piedi per scoprire i tesori
naturalistici, geologici e artistici vicini a noi spesso sconosciuti. I Sassi sono una strana
formazione geologica che spunta all’improvviso in mezzo a un mare di verde. I
camminamenti per raggiungere la vetta sono facili e non pericolosi, con posti di vedetta e
nicchie che sembra risalgano al tempo dei Bizantini (VII secolo). La Pieve di Trebbio risale
all’XI secolo, prima dunque della costruzione del duomo di Modena. E’ un piccolo gioiello
con capitelli, fregi e portale antichissimi e autentici nonostante un discutibile restauro dei
primi anni del ‘900. Il museo dei Sassi racconta la storia del Parco e illustra la flora e la
fauna. Il Museo del Castagno di Zocca illustra la lavorazione della castagna frutto
importantissimo per la sopravvivenza degli antichi abitanti della montagna.
Durante la passeggiata a piedi potremo godere dello splendido paesaggio pre-autunnale e
raccogliere qualche frutto del bosco: more, lamponi, pomi lazzarini (ormai una rarità) e
forse le prime castagne. Ci faranno da guida il naturalista Umberto Lodesani e la Prof.
Anna Rebecchi.
Programma
Ore 8:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport).
Ore 8:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione.
Ore 9:30 – Arrivo a Roccamalatina. Visita alla Pieve di Trebbio e al Museo del Parco. Salita
ai Sassi e passeggiata nel Parco dei Sassi.
Ore 13:00 – Pranzo al ristorante “Il Faro” (menu fisso a base di gnocco e tigelle).
Ore 15:00 – Museo del Castagno nelle vicinanze di Zocca in uno splendido bosco di
castagni, con passeggiata nel Bosco delle Betulle.
Ore 18:30 circa – Partenza.
Ore 19:45 circa – Arrivo a Modena.
Ore 20:00 circa – Arrivo a Formigine.
Costo per gli iscritti all'UPF: 45,00 € incluso il pranzo; 30,00 € se non si vuole
usufruire del pranzo. Le iscrizioni alla gita si ricevono entro Martedì 24 Settembre
2019 (salvo esaurimento posti). La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il
numero minimo di partecipanti.
Per ulteriori informazioni, prenotazioni ed iscrizioni:
- gazebo UPF in p.zza Calcagnini durante il Settembre Formiginese
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com
- cell. 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00
www.unipopformigine.it

universitapopolareformigine

