DOMENICA
19 GIUGNO 2022

CAMMINI .. AMO
iniziativa gratuita aperta a tutti
è consigliato abbigliamento comodo, sportivo

RITROVO PARCHEGGIO AEROPORTO

CAMMINATA AL CASTELLO DI
MONTECUCCOLO
Ore 9,00
partenza ore 9,15,
arrivo previsto al Castello intorno alle ore 10
ritorno previsto ore 11
a cura Walking Leaders

RISVEGLIO MUSCOLARE
ore 9,00
Esercizi motori e a seguire semplice passeggiata lungo il
percorso pedonale per tutte le età
a cura operatori Medicina dello Sport AUSL Modena

in collaborazione con

Castello di Montecuccolo,
maniero medioevale, poco
distante da Pavullo nel Frignano,
in una zona di rara bellezza
paesaggistica
visita al castello
su prenotazione al cell. 389 8348934 oppure
con email castelliestensi@gmail.com (con
almeno 7 giorni di anticipo)

CAMMINATA AL CASTELLO DI MONTECUCCOLO
Dal parcheggio dell’aeroporto raggiungeremo il Castello di Montecuccolo, Pavullo nel Frignano
(MO) . Il sentiero si snoda, salendo, per la maggior parte all’ombra dei boschi. Il fresco del
sottobosco e un leggero pendio rendono la scarpinata piacevole e non impegnativa.
In prossimità dell’arrivo, si vedono spuntare alcune case. Siamo nel borgo che ospita il Castello di
Montecuccolo con il borgo medievale. Sorge nella località omonima, su un rilievo roccioso posto
all'estremità meridionale di una dorsale fittamente boscata che si incunea profondamente nella
valle del fiume Scoltenna-Panaro.
Il castello occupava una eccezionale posizione strategica, ragione non ultima della sua importanza
storica, in una zona di rara bellezza paesaggistica.
Il suo nome si deve alla famiglia Montecuccoli, che vi si insediò nel XII secolo. Ma a portare alta la
bandiera di tale casata è stato senza dubbio il generale Raimondo Montecuccoli, condottiero delle
armate imperiali, che nel 1664 ebbe il merito di fermare l’avanzata turca su Vienna nella battaglia
del fiume Raab.
Una parte del sentiero CAI che abbiamo percorso , è anche nota come “Sentiero del Generale”.
Percorso escursionistico: Sentiero del Generale
LOCALITA'"Sentiero del Generale" - Pavullo (aeroporto) – Montecuccolo
DIFFICOLTA' T – Turistico
NOME/NUMERO SDG
DISLIVELLO 179 mt
LUNGHEZZA 1500 mt
GESTORE CAI PAVULLO
SEGNAVIA CAI
TEMPO ANDATA 00:30 minimo
TEMPO RITORNO 00:45 minimo
CARRABILITA' %32

Equipaggiamento a cipolla: capi che si possano indossare o levare con facilità e riporre
comodamente in uno zainetto. Si raccomanda berretto, foulard, occhiali da sole e crema solare,
scarpe da trekking e una bottiglietta per l’acqua.
LINK utili
RETE ESCURSIONISTICA EMILIA ROMAGNA https://servizimoka.regione.emiliaromagna.it/mokaApp/apps/REER/index.html
CASTELLI DELL’EMILIA ROMAGNA https://castelliemiliaromagna.it/it/s/pavullo_nel_frignano/6075castello_di_montecuccolo

