domenica
7 ottobre 2018
ore 9,00 › 17,30

Itinerario

Camminata culturale
sulla via dei vulcani
di fango

Nelle colline di Fiorano la Riserva
delle Salse di Nirano offre al visitatore
un paesaggio dall’aspetto lunare
con i suoi piccoli coni di argilla
che spuntano dal terreno.
Il visitatore trascorrerà una giornata
a contatto con un’inaspettata natura
e potrà venire a conoscenza della
particolare geologia dei luoghi,
che producono il fenomeno dei vulcani
di fango; conoscerà la storia dei
ritrovamenti archeologici della zona
e il legame di questi luoghi con
l’industria della ceramica del territorio.
Un percorso tra natura, geologia,
storia e archeologia delle colline
tra Sassuolo e Spezzano.
Percorso con guida
su 3 tappe del territorio
con servizio bus
› Il programma è suscettibile di variazioni

Programma
Ore 9,00
Ritrovo presso il Castello di Spezzano, parcheggio 2.
Trasferimento in pullman al sito archeologico
di Montegibbio, spiegazione con gli archeologi
che hanno rinvenuto l’antico Santuario romano
e camminata con 3 guide esperte lungo l’antico percorso
della Via dell’olio tra vulcani di fango, tracce archeologiche
e storiche, calanchi e antiche cave d’argilla.
Ore 13,00
Arrivo a Cà Tassi e degustazione di gnocco fritto e salumi.
Ore 15,00
Passeggiata con destinazione Castello di Spezzano e visita
guidata al Castello di Spezzano e Museo della ceramica.

Costo
€ 5,00 a persona
Richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe
da ginnastica/trekking. L’evento sarà annullato
in caso di pioggia.

Accompagnatori / Narratori
Francesco Genitoni
Scrittore e giornalista
Francesca Guandalini
Archeologa
Stefania Spaggiari
Direttrice del Museo della Ceramica di Fiorano
Con la presenza di una guida ambientale
della riserva Salse di Nirano

Prenotazione obbligatoria
T +39 0522 343 238
salse.nirano@fiorano.it

Per informazioni e prenotazioni
Modenatur
T +39 059 220 022 — info@modenatur.it
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