CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di BOZZOLO
Commissione Escursionismo
Domenica 22 Marzo 2020: SASSUOLO (MO)
L’ essenza delle colline Modenesi tra storia,natura,sapori,tradizioni immersi in un paesaggio naturale
a due passi da ceramiche e motori
Programma:
Viaggio: con auto proprie
Partenza da Casalmaggiore (CR) – Parcheggio CONAD - ore h 6,00
Percorso in automobile:
Dal parcheggio CONAD di Caslmaggiore si raggiunge Parma , si entra in autostrada A/1 DIREZIONE Bologna e si
esce a Modena Nord, usciti dal casello autostradale prendere la Strada Statale n° 9 direzione Sassuolo-Maranello con
arrivo a Sassuolo parcheggiando in comodo parcheggio(Centro Commerciale Panorama) , sosta , colazione con
raccolta quota per la guida.
Programma e Descrizione itinerario:
• 8,30 ritrovo a Sassuolo “parcheggio Centro Commerciale panorama”
• 9,00 Visita Caseificio
• 10,00 Visita alla Pieve Romanica
• 11,00 Inizio escursione
• 13,00 Terzo tempo con frittate,salame e torte
• 14,00 Ripresa escursione
• 15,00 Visita al castello di Spezzano
• 16,30 Visita acetaia
VISITA AL CASEIFICIO: Partiremo dalla visita ad un caseificio che si trova su uno dei primi rilievi significativi
dell’ appennino a Montardone di Serramazzoni. Qui visiteremo il magazzino e avremo una degustazione di forme di
varia stagionatura.
VISITA ALLA PIEVE ROMANICA: A pochissimi Km sorge la Pieve romanica meglio conservata della Zona ,
ROCCA SANTA MARIA, dove tra capitelli e le antiche pietre avremo modo di raccontare la storia dei luoghi dagli
insediamenti romani e bizantini , al dominio dei Canossa nel Medio evo e a quello Estense in epoca moderna. Il
paesaggio della zona è di particolare interesse perchè la chiesa (con annesso castello ora scomparso) sorge su un picco
da cui si dominano valli costituite da calanchi, argille, varicolari,alternate a coltivi. Nel mosaico del paesaggio e nelle
pieghe delle vicende storiche si trovano le origini non solo del parmigiano reggiano ma anche dell’ aceto balsamico,
della tradizione della lavorazione dell’ argilla che ha portato alla creazione del potente comparto dell’ industria
ceramica e meccanica.
SALSE DI NIRANO: Spostandoci di pochi Km parcheggeremo al borgo di NIRANO dove rimane una torre
medioevale e da qui partiremo con una facile escursione che ci porterà nel cuore dei campi e dei calanchi prima
descritti. Utilizzando antiche carraie ora identificate da un sentiero CAI denominato”il sentiero dei vulcani di fango”
raggiungeremo la riserva naturale SALSE DI NIRANO dove la natura ci offre uno spettacolo rarissimo in Italia. Dal
sottosuolo fuoriesce argilla stemperata da acqua spinta da metano. Questo fango crea dei vulcani di fango freddo che
in una conca di circa 7 ettari offrono agli occhi uno scenario particolare. Visiteremo la riserva, una delle prime dell’
Emilia Romagna,sui percorsi consentiti.
CASTELLO DI SPEZZANO: Nel primo pomeriggio chiuderemo l’ anello dell’ ecursione tornando alle auto e
spostandoci al castello di Spezzano. La visita ci permetterà di vedere un salone particolarissimo in cui il Signore del
Castello, Marco Pio, nel 1580 fece dipingere tutti i suoi possedimenti. Un catasto di immagini in cui si possono vedere
città industriali e paesi di oggi nella loro veste di borghi. Nel Castello sono presenti inoltre due musei uno dedicato alla
storia della ceramica ed uno moderno ed interattivo sulla storia dell’ industria della ceramica ricavato nelle spettacolari
cantine del castello.
ACETAIA: Infine torneremo a Sassuolo dove visiteremo l’ acetaia COMPAGNIA DEL MONTALE e scopriremo
storia e tradizione di un prodotto anche in questo caso unico , l’aceto balsamico.
Difficoltà e Carattere dell’escursione:
Itinerario escursionistico T (Turistica, per tutti) accompagnati dalla nostra guida EDDA CHIARI che ci ha
accompagnati nell’ escursione al Castello di Bianello nel 2018.
Dislivello e Tempi:
Dislivello: m 200, Giro completo h 6.00 (escluse soste);
Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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Equipaggiamento:
Zaino ed abbigliamento da bassa montagna, scarponcini o scarpette, cappello e bastoncini, pranzo al sacco. Si
suggerisce di portare acqua e macchina fotografica.
Si prega di contattare gli accompagnatori, per comunicare la propria presenza.
Quote di partecipazione
Il Costo del carburante verrà suddiviso tra gli occupanti di ciascuna auto.
Il costo della guida che ci accompagnerà per l’ intera giornata e di € 10,00 a testa.
Accompagnatori:
Braga Aristide – cell. 338/ 2447079
Braga Mario – cell. 346/ 2372172

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di cambiare il programma e gli orari previsti.
Si prega di prendere visione del regolamento delle escursioni sociali
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