la Sezione di Sassuolo del Club Alpino Italiano
P.za Risorgimento, 52 - Sassuolo
Tel. 0536 870273 - Apertura segreteria: mart. e ven. ore 21-22
e-mail: sassuolo@cai.it web: www.caisassuolo.it

vi invita a

C’era…ancora una volta”
“Sentieri e mestieri perduti nell’Appennino Modenese”
Serie di 3 escursioni tematiche guidate - (seconda edizione)
a cura di: AE Giordano Chiodi e AE Claudio Fregni

PROGRAMMA
Venerdì 23 Marzo 2018 ore 21 presso la sede C.A.I di Sassuolo proiezione audiovisivo
relativo agli incontri del 2017 e presentazione del ciclo 2018.

- 1 “Buono come il pane”
Domenica 22 Aprile : escursione tematica su: grani antichi, farine e tradizionali derivati, cotture
in forno a legna, nel Comune di Serramazzoni con partenza ed arrivo nel capoluogo.
Al rientro sosta e festa in piazza nel “Villaggio degli antichi mestieri”
In collaborazione con il C.A.I Bologna Ovest

- 2 “Celti e Scalpellini”
Domenica 17 Giugno: escursione seguendo le tracce del popolo nordico e conoscenza con
dimostrazioni pratiche dell’arte della scultura su pietra. Il percorso dell’escursione, si svilupperà
nel Comune di Fiumalbo. Al termine, possibilità di visita nel bellissimo centro storico del Paese.

- 3 “L’industria del ghiaccio”
Domenica 23 Settembre: il Comune di Piteglio (PT), sarà il teatro dell’escursione di questa
ultima singolare iniziativa che ci porterà a scoprire le particolarissime tecniche per procurarsi
e conservare il preziosissimo ghiaccio, necessario alla conservazione degli alimenti.
PER I DETTAGLI SU OGNI SINGOLA ESCURSIONE::
Caratteristiche tecniche, percorsi, orari, luogo di ritrovo e Regolamento Escursioni, sono consultabili sul
sito: www.caisassuolo.it oppure telefonando ai 335-5430921 / 335-1170366
ISCRIZIONE ALLE SINGOLE INIZIATIVE:
entro il giovedì antecedente l’iniziativa, esclusivamente telefonando ai numeri di cellulare
del rigo superiore
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :
5 € soci - 14 € NON soci (comprensiva di Assicurazione infortuni) da consegnare agli
Accompagnatori al momento del ritrovo, prima della partenza.
N.B : Alle iniziative non è consentita la presenza di animali al seguito.
Ai partecipanti che frequenteranno il ciclo completo di iniziative,verrà rilasciato un Attestato di
Partecipazione della Sezione CAI

