
 

                         

Club Alpino Italiano (Sez. di Sassuolo

In collaborazione con:  

Accademia del Frignano “Lo Scoltenna”  

Associazione “Via Romea Germanica Imperiale

                                         “Poeti e Cantastorie d’Appennino”

Escursione: Riolunato 716m - Ponte della Fola 735m 

Facile escursione con tematiche storico/naturalistiche, lungo un t

Imperiale,sulla riva destra del Torrente Scoltenna. Oltre al magnifico Ponte

Rinascimentale in pietra a doppia schiena d’asino,risalente presumibilmente alla fine del XVI 

secolo, visiteremo anche la Pieve di San Michele con la sua

cui prima menzione documentale risale al 1100. 

Via Romea Germanica Imperiale 

secoli passati, per esigenze militari religiose

in seguito da Longobardi, Franchi e Germanici.

 

 

                                                                   

Sez. di Sassuolo) – 16 Maggio 2021 -  Riolunato

Accademia del Frignano “Lo Scoltenna”   

Associazione “Via Romea Germanica Imperiale a.p.s.” 

“Poeti e Cantastorie d’Appennino”  

Ponte della Fola 735m - San Michele 900m - Riolunato 716m

Facile escursione con tematiche storico/naturalistiche, lungo un tratto della Via Romea Germanica

Imperiale,sulla riva destra del Torrente Scoltenna. Oltre al magnifico Ponte della Fola,

scimentale in pietra a doppia schiena d’asino,risalente presumibilmente alla fine del XVI 

Pieve di San Michele con la sua abside come parte più caratteristica, la 

cui prima menzione documentale risale al 1100. Buona parte del percorso, si svilupperà sull’antica

 che collega Trento ad Arezzo, itinerario fortemente utilizzato nei 

per esigenze militari religiose e commerciali, fin dai tempi di Etruschi e Romani, ed

di, Franchi e Germanici. 

                                                               

Riolunato (MO)                                 

Riolunato 716m 

ratto della Via Romea Germanica 

della Fola, 

scimentale in pietra a doppia schiena d’asino,risalente presumibilmente alla fine del XVI 

abside come parte più caratteristica, la 

percorso, si svilupperà sull’antica 

itinerario fortemente utilizzato nei 

tempi di Etruschi e Romani, ed 



 

 

Al termine dell’escursione,dopo il rinfresco a Riolunato, entreremo nella tematica dell’iniziativa: 

“Poeti e Cantastorie d’Appennino” con una conferenza a cura degli amici                  

dell’”Accademia del Frignano”Lo Scoltenna” ed a seguire una illustrazione sulla Via Storica 

percorsa, con presentazione del relativo volume a cura dell’Associazione                                        

“Via Romea Germanica Imperiale a.p.s.”                                                            

Ore di cammino: 5.00 - Difficolta: E – Dislivello: +/-400m  

Abbigliamento: Da escursionismo, con scarponcini,cambio vestiario e bastoncini da trekking. 

Ritrovo: Ore 8.30 in Località Riolunato (MO) in Piazza Esperanto. Trasferimento con auto proprie.  

Pranzo : Rinfresco a fine escursione  

Quota di partecipazione soci CAI: Euro 3 / non soci CAI: Euro 5 + Assicurazione giornaliera prevista.                                                    

Iscrizione entro e non oltre il 13/5/2021 al :                                                                                            

335-5430921  (AE- Giordano Chiodi)   339-8292914 (Mirka Aldini). 

Il partecipante si dichiara a conoscenza del Regolamento Escursioni Sezionale e del Regolamento 

Aggiuntivo Anti Covid 19, disponibile sulla Home Page del sito: www.caisassuolo.it 

                                                                                      

 

 

 

 



 

  


