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 “IL MAGGIO DELLE RAGAZZE DI RIOLUNATO” 
Intersezionale col CAI Sassuolo  

8 Maggio 2022 
 

In collaborazione con: “Via Romea Germanica Imperiale A.P.S” e “Accademia del Frignano Lo Scoltenna” 

DIFFICOLTÀ   E 

Quota inizio Quota arrivo 
Quota 

massima 

Tempo 
percorrenza 

totale 

Dislivello 
salita 

Dislivello 
discesa 

540 m 740 m 860 m 5 h 650 m 500 m 
RITROVO Ore 8,30. Presso il ponte di Strettara, comune di Montecreto; GPS: 44.258527, 10.713634 

TRASPORTO Auto proprie 

ATTREZZATURA 
Da escursionismo, con scarpe da trekking con suola scolpita e bastoncini da trekking. Acqua 
(almeno 1 l). I partecipanti non adeguatamente equipaggiati potranno essere esclusi 
dall’escursione.  

L’escursione avrà inizio presso il “Ponte dei Leoni” la cui genesi è molto antica, si hanno notizie di una prima 
struttura in legno risalente al 400, distrutta a cavallo del XIV Secolo e ricostruita in 
pietra ad inizio del 1700. I 4 Leoni che stanno alle estremità del ponte lungo 117 m., 
sono la riproduzione esatta degli originali, custoditi al Museo di Montecreto. 
Proseguiremo poi il nostro cammino lungo la storica Via Romea Germanica Imperiale 
percorrendo il tratto finale della tappa che arriva a Montecreto da Pavullo e dopo aver 
attraversato il Paese, si procederà verso Riolunato meta finale dell’escursione.               
Al termine dell’escursione, conferenza illustrativa sulla Storia e Tradizione dei “Maggi”, 
a cura del Presidente dell’Accademia del Frignano “Lo Scoltenna” Sig. Livio Migliori e a 
seguire, festa in piazza con sfilate in abiti d’epoca, musica, recitazione e naturalmente 
... si potranno degustare i piatti della gastronomia tipica locale.  
L’iniziativa è ricca di spunti della tradizione locale, anche romantici, sicuramente è tra le 
più caratteristiche dell’intero territorio dell’alto Frignano. Il Maggio nel suo significato 
storico ha radici assai lontane nel tempo, da ricercare negli antichi riti agrari 
propiziatori, celebrati per festeggiare il ritorno della bella stagione e assicurare fertilità 
alla terra ed abbondanza di raccolti. Queste feste di maggio, genuina espressione di 
civiltà contadina e cultura agreste, nel corso dei secoli si sono modificate, arricchendosi 
di contenuti, motivi e stili differenti, che hanno dato vita a diverse forme di maggio 
(epico, drammatico, lirico, religioso). 

ISCRIZIONI 
Entro giovedì 05/05/22 scrivendo una mail all’accompagnatore: 
mantovaniluigi.bo@gmail.com 

QUOTA BASE Solo Soci CAI: 2,00 €  

PARTECIPANTI Massimo 15, in quanto altrettanti verranno dal CAI Sassuolo (ref AE Giordano Chiodi) 

ACCOMPAGNATORE/I 
AE, ONCN Luigi Mantovani, cell 349 1120265, 

mantovaniluigi.bo@gmail.com 
AE, ONCN  

Milena Merlo Pich 

Tutti gli iscritti devono essere in regola con le normative sanitarie anti Covid vigenti al momento, portando 
gel e mascherine. Gli accompagnatori si riservano in ogni momento la facoltà di modificare 

o annullare l’escursione a seconda delle condizioni meteorologiche e dei partecipanti. 
 


