Ufficio Turistico HYMER Club ITALIA
Evento organizzato da: Oliviero & Maria
Per prenotazioni:
presidente@hymerclubitalia.it

Scooterata Bismantova e Sassuolo
8/10 luglio 2022

Venerdì 8 luglio
Arrivo dei partecipanti nel pomeriggio e sosta presso l’area sosta camper di
Castellarano situata in via Don Reverberi.
GPS 44°30'29.78"N--010°43'58.29"E
Scarico wc, no corrente.
N.B. Nel parcheggio vi è, oltre il C.S. il distributore del latte fresco, acqua
frizzante e naturale
Possono partecipare anche coloro che non hanno lo scooter e seguire la carovana
con il camper.
Per coloro che arrivassero nel primo pomeriggio, con partenza alle ore 18cc faremo la
visita al borgo e alla Rocchetta.
Per chi volesse aperitivo libero in centro e rientro all’area sosta.
Cena libera
Ci troviamo poi per dolcetti e caffè in compagnia

Sabato 9 luglio
Ore 7,45 Brioche
ore 8,30 Partenza per la Pietra di Bismantova , prima dell’arrivo tappa foto e
immancabile caffè per i più esigenti.

La Pietra di Bismantova è quel massiccio roccioso dall'inconfondibile ed isolato profilo a forma di
nave che contraddistingue il paesaggio dell'Appennino Reggiano. Con una lunghezza di 1 km, una
larghezza di 240 m ed un'altezza di 300 m, sull'altopiano che le fa da base, è un gigantesco esempio
di erosione residuale.
La sua formazione risale al Miocene medio inferiore, ovvero a circa 15 milioni di anni fa, epoca in
cui questa calcarenite, poggiata su una base di marne argillose, si è formata in ambiente marino
poco profondo in una fase di clima tropicale, fatto testimoniato dal contenuto paleontologico
rinvenibile: gusci di molluschi, alghe calcaree, spicole di spugna, denti di pesce. In realtà si tratta
di quello che resta di una ben più estesa placca arenacea in parte smantellata, perchè interessata
da faglie e fratture, e plasmata dall'erosione durante lo scorrere dei millenni: fanno fede di ciò i
grossi blocchi staccatisi e giacenti in parte alla base delle pareti verticali, che superano i 100 m

Una volta arrivati, faremo una passeggiata per visitare la Chiesetta della Madonna
della Pietra

Al termine di una parete a picco di pietra di Bismantova, accucciolata tra il verde e il concavo
della roccia, l‟eremo della Madonna della Pietra raccoglie l‟eco dell‟emozione di Dante e dello
stupore di molti altri artisti che ebbero, scoprendo il massiccio.
Sorto sull‟impianto medioevale di una preesistente cappella dedicata al Salvatore, l‟Eremo
compare sulle carte intorno al 1411, mentre del 1422 risulta essere l‟affresco della Trinità del
muro interno del sacello ancora visibile oggi.
Intorno al XVII secolo si diffusero notizie circa una serie di avvenimenti miracolistici e la Chiesetta
vide moltiplicarsi l‟afflusso dei pellegrini. Notizie storiche e leggende si confusero e i racconti
popolari di tradizione cristiana si fecero numerosi; anche una presunta apparizione mariana e lo
scorrere perenne di acqua nelle vicinanze entrarono nella devozione collettiva.
Più certa è la venerazione per la Madonna del Latte, la cui immagine fu collocata all‟interno del
Santuario e più tardi affidata ai francescani del convento parmense dell‟Annunziata, consenziente
il Duca di Modena.
A seguito dell‟accresciuta devozione mariana, due eremiti francescani decisero di apportare
all‟edificio modifiche ed adeguamenti per meglio accogliere i pellegrini sempre più numerosi.
Una volta abbandonato dai francescani l‟eremo, nel 1925 venne affidato dal vescovo di Reggio
Emiliani Benedettini dell‟Abbazia Parmense di San Giovanni Evangelista.

Subito dopo la guerra, la chiesetta ha conosciuto un radicale restauro: ricostruite le absidi e la
facciata, quest‟ultima ha conservato un sobrio ed elegante rosone, annuncio di un carattere
semplice dell‟insieme abbaziale riscontrabile negli arredi e nell‟architettura interna: un invito alla
preghiera e al silenzio.
La struttura ad aula unica ha due cappelle laterali, conserva il prezioso affresco della Trinità ed
altri datati XV secolo, particolarmente ammirati durante le cerimonie legate alla Marcia
Penitenziale che si celebra il giorno 13 di ogni mese da maggio a ottobre. Momento di grande unità
per la comunità dei cittadini di Castelnovo.

Al termine della visita verso le 12,30 pranzo presso il ristorante in loco Foresteria
San Benedetto

Menù
Bis primi
Tagliatelle con funghi
Tortelli verdi burro e salvia
Gnocco fritto con affettati misti
Torte miste
Bere della casa vino acqua caffè

ore 15 circa Partenza per le Sorgenti di Poiano
Sulla sponda destra del fiume Secchia, a monte della confluenza di questo nel torrente Luccola, in
una località detta "Le Salse" della frazione di Poiano, sgorgano copiose e biancheggianti le Fonti
di Poiano.
Le Sorgenti oltre che per la grande entità della portata (circa 600 lt/sec), sono degne di nota per la
particolare natura dell‟acqua, che presenta tutte le caratteristiche chimico fisiche delle acque
minerali ad alta salinità con prevalente presenza di cloruro di sodio. Oggetto di attenzione da parte
di studiosi fin dal „700, divennero poi nell‟800 oggetto di sistematiche ricerche scientifiche per
acquistare poi nel 900 una finalità terapeutica. La prima testimonianza documentata di un
interesse per le Salse di Poiano risale agli anni intorno al „600, quando si avanzò nella podesteria
di Villa Minozzo la proposta di sfruttarne la salinità per impiantarvi una salina. L‟acqua delle
Fonti di Poiano trova le seguenti indicazioni terapeutiche: malattie della colecisti, disfunzioni
epatiche di modica gravità, stipsi di origine digestiva, obesità, diabete. Le Fonti di Poiano sono un
luogo incantevole per un piacevole pic-nic e una giornata di totale relax.

Al termine rientriamo al parcheggio per una piccola sosta.

Verso le 17,30 riprenderemo i nostri mezzi per la visita all’Acetaia Terra del Tuono.

Terra del Tuono è, da sempre, un'Acetaia di Famiglia.
Dal 1892 i Figli succedono ai Genitori, che li hanno preceduti nella conduzione.
Qui potrete trovare le eccellenze del nostro territorio e vivere esperienze uniche come visite
guidate, degustazioni, aperitivi, pranzi e cene.
Potrete vivere un'esperienza che vi condurrà a 360 gradi nel mondo del balsamico e che vi farà
scoprire tutti i segreti di questo magnifico prodotto.
Nella nostra gamma potrete trovare eccellenze uniche che vanno dai prodotti più tradizionali, come
gli Aceti Balsamici di Reggio Emilia e di Modena a prodotti decisamente più innovativi come la
prima sfera di Aceto Balsamico da Grattugia, le nostre perle o i nostri Aceti 100% Birra
Artigianale.
Faremo la visita guidata dell’acetaia dove ci spiegheranno il processo produttivo e l’invecchiamento
di questo prezioso condimento
Al termine, ci sarà un buffet come apericena e successivamente rientro al parcheggio
Mini Tartare di Manzo; Mini Hambuger classici; Scaglie di Parmigiano servite con Perle di Aceto
Balsamico; Crostino del Territorio

Domenica 10 luglio
Ore 7,30 brioche
ore 8 Partenza per la visita dell’Antico Caseificio Valle del secchia , dove
assisteremo alla nascita delle famose forme di Parmigiano.

Possibilità di acquisto in loco.
ore 9,40 partenza per Sassuolo

Sassuolo e la sua storia.
La prima e più accreditata si rifà al latino Saxolum, unendo le parole saxum (sasso) e solum
(terreno) e identificando una località sassosa (o rocciosa). Un'altra teoria vede il nome derivare
dall'olio di sasso o più comunemente petrolio, un tempo presente in grande quantità nella zona.6
feb 2018

Probabilmente costruita su un insediamento romano, la cui presenza è documentata dai resti
archeologici rinvenuti sulle colline di Montegibbio, Sassuolo fu governato dalla famiglia Canossa

fino al primo decennio dell‟anno 1000.
Nel XV secolo, poi, fu prima conquistato dai Della Rosa e, successivamente dagli Estensi, che
cedettero il territorio ai Pio di Carpi e, in seguito, lo ripresero nel 1599.
Il periodo in cui gli Estensi governarono la città rappresentò il suo momento di massima prosperità
economica e di crescita culturale ed artistica, espresso dallo straordinario Palazzo che fu
trasformato da Rocca militare a Delizia Estense sotto il dominio del Duca Francesco I.
Vivace e piena d‟iniziative, Sassuolo è una cittadina molto carina da visitare e da vivere, ricca di
bellezze storico-culturali, tra cui spicca lo splendido Palazzo Ducale, la Delizia Estense. Ti
consigliamo di organizzare la tua visita prendendoti un po‟ di tempo per goderti appieno la
scoperta della vita locale, tenendo conto delle diverse iniziative in programma e dei tanti punti
d‟interesse anche nei dintorni, tra cui le rilassanti Terme di Salvarola, cui una giornata da
dedicare è d‟obbligo.

ore 10,30 ingresso Palazzo Ducale Sassuolo

La Delizia Estense
Il Palazzo Ducale di Sassuolo è una delle più importanti residenze barocche dell'Italia
settentrionale.
L'aspetto attuale del Palazzo prende forma dal 1634, quando l‟antico e massiccio castello fu
trasformato in residenza ducale, un luogo prestigioso da utilizzare per la villeggiatura estiva e
come sede di rappresentanza ufficiale della corte. La committenza della ricostruzione e della
decorazione spetta a Francesco I d‟Este, il duca che, dopo la perdita di Ferrara nel 1598, creò la
nuova immagine di Modena capitale dello stato e riportò sulla scena politica europea il ducato
estense di Modena e Reggio Emilia. Il palazzo è denominato anche “Delizia” per la sua
architettura impreziosita da fontane e circondata da spazi verdi, per la bellezza delle decorazioni
degli ambienti e per il felice inserimento nell‟ampia vallata del Secchia.

Dopo complesse vicende proprietarie, dal 2004 il Palazzo è definitivamente passato in consegna al
MIBACT; oggi fa parte delle Gallerie Estensi, polo museale autonomo istituito dal 2015 per
riunire i musei che custodiscono le eredità estensi.
Fanno parte del grande complesso del Palazzo la magnifica Peschiera e la cappella palatina
dedicata a San Francesco.

Al termine della visita proseguiremo in scooter vero il lago di San Valentino e a conclusione del
week end il pranzo presso il ristorante Il Golfino situato all’interno del medesimo Golf Club.

Menù
Antipasti
Gnocco fritto con selezione di salumi del territorio
Erbazzone, frittelle di baccalà
Fantasia estiva dello chef
Primi piatti
Risotto ai porcini
Rosette Brie ed asparagi
Dolce
Crème Brulée al Cioccolato Fondente con Amarene sciroppate
Acqua, vino e caffè

REGOLE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DURANTE L’EVENTO
• 1) L’umido va inserito in un sacchetto a parte
• 2) Plastica e lattine in un sacchetto a parte
• 3) Vetro
• 4) Carta
• 5) Tutto il resto indifferenziata (salviette sporche, ecc…)
•

• Ogni sacchetto va posto negli appositi bidoni/cassonetti.
• In caso non ci siano i bidoni/cassonetti dell’amministrazione pubblica ci si comporterà come
segue:
• - Si chiede al wagon master come poter gestire i rifiuti
• - In caso quanto sopra non sia possibile, ogni socio riporta a casa i propri rifiuti.
REGOLAMENTO RADUNI EVENTI – HYMER CLUB ITALIA
1. L’ufficio turistico HYMER Club Italia non è un’agenzia di viaggi, ma organizza e svolge per i
propri Soci
attività turistiche, incontri, raduni, viaggi, eventi culturali, attività ricreative.(art. 2 dello
statuto).
2. Per motivi organizzativi, la partecipazione agli eventi è prevista per un numero chiuso di
equipaggi.
Potranno essere accettate con riserva, prenotazioni per altri equipaggi oltre il numero previsto
senza
garantirne comunque la partecipazione.
3. La prenotazione agli eventi sarà considerata valida e accettata solo se la quota di
partecipazione nella
sua totalità sarà versata nelle casse del Club entro il termine massimo di 15 giorni antecedenti lo
svolgimento della manifestazione.
4. Nei casi di richiesta superiore alle disponibilità, si terrà conto nell’accettazione delle
prenotazioni di
quelle pervenute con maggior anticipo rispetto alle altre.
5. Qualora per cause non dipendenti dalla volontà dell’organizzazione e/o per decisione della
maggioranza
dei partecipanti l’evento venga annullato, l’ufficio turistico si impegna senz’altro obbligo alla
restituzione
delle somme versate per la partecipazione.
6. Per motivi contingenti e/o di forza maggiore, a insindacabile giudizio dell’Ufficio Turistico e/o
del
Consiglio Direttivo, il programma potrà subire variazioni, anche durante lo svolgimento del
raduno

stesso. Dette variazioni saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti
7. HYMER Club Italia e l’organizzazione del raduno declinano ogni responsabilità in caso di
incidenti, danni
personali, danni ai mezzi, malattie, furti ed incendi nel corso dello svolgimento del raduno. I Soci
hanno
l’obbligo di coprire con propria assicurazione i rischi.
8. Per qualsiasi controversia relativa all’evento in programma o in corso di svolgimento, i
Soci/partecipanti
dovranno informare il responsabile dell’Ufficio Turistico e/o il componente del Consiglio
Direttivo del
Club, che provvederà a sporgere i reclami verso il fornitore del servizio.
9. Essendo il nostro Club privo di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni (unici introiti sono le
quote di
iscrizione e partecipazione da parte dei Soci), è riconosciuto dai Soci che una piccola parte di tali
quote
vengono utilizzate per coprire i costi di gestione del Club, come internet, spese bancarie,
telefono e
cancelleria.
10. Qualora il socio si trovasse nell’impossibilità per validi motivi di partecipare all’evento
prenotato e
dovesse rinunciare, il Club tratterà una parte della quota versata a copertura delle spese
anticipate e
sostenute in base alla tempistica con cui avviene la disdetta. Avrà diritto al rimborso del 50%
della quota
versata fino a 5 giorni prima della partenza, nessun rimborso sarà possibile per rinunce
comunicate il
giorno precedente o lo stesso giorno della partenza. Il Club si riserva, comunque, nell’ambito
delle
possibilità che verranno concesse dai fornitori dei servizi acquistati, di verificare la possibilità di
restituzione verso il Socio di parte della quota non goduta

