
 

 

 

 

 

 

Sabato 1 ottobre 2022 
 

 CASTELLO DI MONTECUCCOLO E DINTORNI 
 
Il Castello di Montecuccolo è sorto in una posizione 
strategica, su una dorsale boscosa del fiume 
Scoltenna, una delle  ragioni della sua imprtanza 
storica. Inoltre la sua struttura di tipo feudale, 
simile al sistema di altri importanti castelli matildici 
del reggiano,  gli ha garantito una prolungata difesa.  
Andremo a visitarlo con l’autorevole guida del Proff. 
Andrea Pini, che ci esporrà interessanti notizie sulla 
struttura del castello, sui suoi interni di recente 
ristrutturati, sulla sua storia e in particolare sul 
famoso Raimondo Montecuccoli, di cui dovremmo 
essere fieri, e sulla sua  famiglia. 
Potremo inoltre visitare le Collezioni permanenti 
dedicate agli artisti pavullesi Gino Covili e Raffaele 
Biolchini, ed è auspicabile che si possa  accedere  al 
Museo Naturalistico del Frignano “Ferruccio Minghelli”. Dopo avere ammirato da lassù uno splendido 
panorama, scenderemo a visitare il borgo con le sue antiche tracce e la Chiesa di S.Lorenzo del 1400, 

recentemente ristrutturata.  

                                             DATI TECNICI  PER LA CAMMINATA 

 

Difficoltà (T) - Tempo di percorrenza: ore 2:30 + visite e soste - Dislivello: mt. 150 +/-                                     

Abbigliamento: tecnico/sportivo e antipioggia, scarpe da trekking,    

Attrezzatura: bastoncini - Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 

Ritrovo: Pavullo parcheggio Areoporto, ore 14:45 – Alle ore 15 si prende il Sentiero Cai 526 e si sale al 

Borgo di Montecuccolo. Visita al Castello e al borgo, al termine si ritorna all’areoporto percorrendo il 

sentiero del Generale, o altro sentiero verso il Monte della Croce se il tempo lo consente.  

Quota di partecipazione   € 5,00 

Accompagnatori: M.Luisa Severi, Matteo Gualmini  

 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 01/10/2022  

Nuova modalità di prenotazione online al link: 

 https://unionefrignano-mo.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=UCDF_CAI_001  

Info sulla prenotazione: UIT n. 0536/29964 - uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 

 

Si raccomanda la necessità di rispettare le più opportune forme prudenziali di protezione dal contagio Covid 19 
 

CAI Pavullo nel Frignano - via Ricchi, 3 Tel. 0536.793377 
Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30.  
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