
SERATA DEL 25 *possibilità di pernottamento in zona: Monzone etc. **in Pavullo eventi collegati alla 34° edizione della Festa della Crescentina                                                  
 
 
SABATO 25 AGOSTO Ore 14.30: Ritrovo al Castello di Brandola (Polinago)  Presentazione della giornata a cura di Massimo Ballati, tecnico del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e di Antonio Canovi, geostorico Ore 15.00-18.30: geoesplorazione camminata ad anello nel paesaggio del Ponte del Diavolo – lungo il percorso verranno illustrati i lavori di recupero delle Terme di Brandola curati da CBEC – in vista del Castello ci accoglierà il flauto di Tiziano Salgarelli. Ore 19.00: le chersente di Donini  -   degustazione offerta da CBEC 
DOMENICA 26 AGOSTO Ore 9.15: Ritrovo al Ponte di Strettara (Lama Mocogno) Leoni di Pietra e Centrale Idroelettrica) Presentazione della giornata a cura di Carla Zampighi, Consorzio di Bonifica Burana e di Antonio Canovi, geostorico Ore 9.45-10.15: Spostamento in auto e breve percorso di avvicinamento alle miniere di rame di Lastranera *ATTENZIONE: percorso non segnalato, mantenersi nella comitiva 10.15-11.45: geoesplorazione camminata ad alcune delle miniere di rame, illustrazione a cura di Carlo Beneventi – collaborazione offerta dal Consorzio di Bonifica Burana 11.45-12.00: Spostamento in auto a Montecreto (sede municipale) 12.00-13-30: Visita guidata alla Casa dei Leoni di Pietra  13.30-14.00: Spostamento in auto al Mulino delle Campore - Possibilità di pranzo e bagno sulle rive dello Scoltenna 16.30-17.30: Visita guidata dello storico Mulino con azionamento delle macine, a cura di Gian Luigi Ladurini 17.30: Chiusura della giornata                                                                                                    

Informazioni:   3480707125      
 3393399916 0522443273  

mbonicelli@emiliacentrale.it      
segreteria@consorzioburana.it 
   

   *si richiede abbigliamento 
adeguato per  l’escursione 

 

Con il patrocinio: 
 

     
 

  
           Sabato 25 e Domenica 26 Agosto 2018 

 
Fra il Diavolo e lo Scoltenna:  

interpretazioni geostoriche nell’Appennino modenese 
 La geoesplorazione si comporrà di interpretazioni e camminate, accompagnati dai tecnici dei Consorzi di Bonifica dell’Emilia Centrale e Burana e dal geostorico Antonio Canovi.  Si comincia il sabato pomeriggio con una “classica” dell’escursionismo in Appennino: Brandola-Ponte del Diavolo, passando per le antiche Terme (intervento di CBEC); sulla via del ritorno, il flauto di Tiziano Salgarelli ci incanterà nel contesto medievale del castello di Brandola, dove verrà proposta una degustazione friniate a base di chersente. Domenica appuntamento al ponte a schiena d’asino di Strettara, dove i leoni di pietra vegliano sullo Scoltenna, un fiume che racconta la storia d’Italia. Si andrà in esplorazione camminata sulla riva destra per cercare le miniere di rame nativo di Lastranera (utilizzate dai partigiani durante la Resistenza) e le opere di bonifica sul Rio Ronco, a monte di Cà Tonarone (intervento Burana); quindi si riprendono le auto per darsi appuntamento sul mezzogiorno alla “Casa dei Leoni di Pietra”, uno scrigno di memorie del territorio di Montecreto allestito da Carlo Beneventi che ci accompagnerà nella intera mattinata.  Ripasseremo lo Scoltenna per approdare al Mulino delle Campore, intorno alle 14.00. Qui, in un contesto di acque fluenti e una grande varietà di animali lasciati in serena libertà, ci sarà la possibilità di pranzare e distendersi. Alle 16.00, evento eccezionale, l’anziano mugnaio Ladurini rimetterà in moto le antiche macine in pietra.  


