
                                                                                                                                

La Sezione di Sassuolo del Club Alpino Italiano 
in collaborazione con il  Comune di Serramazzoni  e  l’ Associazione ‘Folclore Contadino’ 

 

Vi invita a  

  C’ERA UNA VOLTA … 
Sentieri e mestieri perduti nell’Appennino modenese 

 

Serie di 4 incontri tematici e 4 escursioni guidate  
a cura di:  AE Giordano Chiodi  e  AE Claudio Fregni 

 
                                               
 
 
 
 
 

 
                                  PROGRAMMA 

  
1 - Mulini e mugnai   
Mercoledì 5 Aprile :  video conferenza:‘I Mulini ad acqua                      
Domenica 9 Aprile :  escursione in zona Serramazzoni  accompagnati dallo scrittore Mario Toni autore di: 
‘Mulini e corsi d’acqua nel Comune di Serramazzoni’  
  

2 - Castagne e castagnari 
Mercoledì 3 Maggio video conferenza: ‘La Castagna’  
Domenica 7 Maggio: escursione in zona Zocca con visita al ‘Museo della Castagna’.    

 

3 - Pastori e transumanza 
Mercoledì 24 Maggio: video conferenza: ‘ Pastorizia e Transumanza’ 
Domenica 28 Maggio: escursione in zona Lama Mocogno accompagnati dalla scrittrice Loretta Borri   
autrice di: ‘Figlia di transumanti, ricordi di vita trascorsa t ra il Frignano  ed il Polesine’  
 

4 - Carbonaie e carbonai 
Mercoledì 7 Giugno: video conferenza: ‘Le Carbonaie’ 
Domenica 11 Giugno: escursione in zona Pievepelago, sui sentieri dei carbonai  
 accompagnati dalla dottoressa Alessandra Benatti 

 
Le video conferenze dei mercoledì :   5/4  3/5  24/5  saranno a cura  dei professori Sara Prati e 
Giorgio Rinaldi  della associazione Folclore Contadino.      La conferenza del 7/6 sarà a cura della 
dott.sa  Alessandra Benatti  e  si terranno presso la sede della Sezione, ore 21   
Escursioni della domenica : caratteristiche, orario e luogo verranno comunicati alla conferenza. 
 
ISCRIZIONI : entro il 21 marzo   COSTO: 30 €  soci   -  70 €  NON soci, compreso tessera CAI 2017 a 
costo promozionale  da versarsi in segreteria contestualmente all’iscrizione. 
 

La manifestazione avrà luogo in presenza di minimo 20 iscritti   -   Per maggiori dettagli consultare il sito 
www.caisassuolo.it   oppure telefonare a:  3355430921 - 3381170366  
 

CLUB ALPINO ITALIANO      P.za Risorgimento, 52  -  Sassuolo  
Apertura segreteria: mart. e ven. ore 21-22 

e-mail:  sassuolo@cai.it 


