Settore CAMPER

MONTE CIMONE
18 – 19 – 20 luglio 2014

LAGO DELLA NINFA ( 1.500 m. s.l.m.) e SESTOLA

Venerdì 18 – Dall’autostrada si esce a Modena sud e si imbocca la N 12
verso Pavullo nel Frignano (682 m.) / Sestola (1.020 m.). Da Sestola in pochi
km. si arriva a Pian del Falco, al bivio si va a sn per lago Ninfa, dopo 200 m.
si prende a ds la strada bianca per il Rifugio LAGO della NINFA, e lì ci
sistemeremo. Ci troviamo lì a partire dalle ore 18 A 300 m. c’è il ParcoAvventura - GPS N 44° 13’18.46” E 10°45’41.01
Sabato 19 -Si farà vita di lago (sole - pesca sportiva e noleggio canne) o di
montagna (portare gli scarponcini - c’è abbondanza di sentieri) . A piedi
oppure tratto in funivia sul Cimone, il maggior rilievo dell’Appennino
settentrionale: collegamento Belladonna – Pian Cavallaro; in cima c’è il
centro Meteorologico. Il sabato a Sestola dalle 18 fino a notte fonda ci sarà
la NOTTE BIANCA: festa delle Celebrità, con travestimenti e musica !!!
L’Adventure Park Cimone ha attrazioni, giochi e attività sportive.
Possibilità di visita al Giardino Botanico Esperia, oasi ecologica d’importanza nazionale sulla flora
appenninica spontanea e quella alpina. Situato nella vicina località Passo del Lupo, vi si trovano
più di 200 specie: è un suggestivo percorso nel verde, fra piante alpine e appenniniche, e anche
tra specie esotiche himalayane, tibetane e artiche,che racconta la montagna.
Ci sono le postazioni barbecue: si consiglia di avere l’occorrente per la
grigliata.
Domenica 20 – Ancora montagna e relax,

Prenotazione entro il 17 luglio: RAUL TASSINARI
6072846 ROSANNA GARDELLA cell. 349 3418659

cell. 347

informazioni: per eventuale acquisto di carne a Sestola c’è il supermercato
Esselunga oppure nel centro del paese, zona di corso della Libertà, ci sono 2
macellerie: Pellegrini e Burchi

Notizie su SESTOLA:
La parte vecchia di Sestola sorge a ridosso di un alto sperone roccioso sul quale sorge
l'antica Fortezza, ricostruita nella seconda metà del 500, e la cui importanza strategica,
posta al centro del Frignano a guardia delle vallate dello Scoltenna e del Leo, fa
presumere come le sue origini risalgano molto addietro nel tempo. Lo stesso nome di
Sestola è, quasi certamente, di derivazione romana e va collegato ad un Sextus cui venne
affidata questa terra. La sua storia scritta inizia con la conquista dei Longobardi; il primo
documento, infatti, in cui si nomina il suo Castello è il Diploma di Astolfo del 753 d.C., col
quale il re dei Longobardi faceva dono del Castrum Sextulae e territori adiacenti
all'Abbazia di Nonantola, allora fondata da S. Anselmo. All'epoca dei Comuni, Sestola
aderì al Comune Federale del Frignano; fu poi teatro di scontri acerrimi fra le città di
Modena e Bologna, che a più riprese lottarono per il suo possesso fino a quando, nel XIV
secolo, Sestola e il Frignano aderirono alla Signoria degli Estensi. Da quel momento
Sestola diventò la capitale della Provincia del Frignano, titolo che conservò fino agli inizi
del 1800. Dopo la restaurazione, Sestola perse la sua secolare importanza, ritrovandosi
tagliata fuori dal nuovo traffico commerciale sviluppatosi alla fine del '700 in seguito
all'apertura della via Giardini (ora SS 12 del Brennero); di conseguenza la Fortezza fu
trasformata in un penitenziario che rimase in attività fino al 1866. Sul finire del secolo
scorso, mentre il paese intravvedeva nel nascente turismo una nuova e concreta identità
economica, la Fortezza subì un'ulteriore trasformazione, ospitando un Osservatorio
Meteorologico e un Istituto estivo per la cura dei bambini. La pratica dell'escursionismo
che faceva del Monte Cimone la meta più ambita dalle neonate sezioni del C.A.I., lo
sviluppo del patrimonio forestale e la trasformazione del paese in attrezzata stazione
climatica, fecero di Sestola un accogliente e rinomato paese di villeggiatura. In questo
secolo il turismo è via via diventato preminente nell'economia del paese ed oggi, dopo
cent'anni di esperienza e tradizione, Sestola è fra le stazioni primarie di tutto l'Appennino.

Per chi volesse utilizzare il periodo e fermarsi di più in Appennino, abbiamo elenco AREE
ATTREZZATE, CAMPER SERVICE E CAMPEGGI NELLA ZONA DEL CIMONE

