TREKKING ALLA SCOPERTA DI LUOGHI E SAPORI EMILIANI

AUTORE: GOVONI DANIELA -TEL 3281820846
DIFFICOLTA’:MEDIO BASSA (qualche attraversamento stradale)
TEMPO di PERCORRENZA: 3 ore circa
APPOGIO LOGISTICO: VACCHERIA RANCH -Possibilità di diversi percorsi “a margherita”
PRESENTI SUL TERRITORIO COMUNALE DI’ SOLIERA: COLONNINE PER RICARICA VEICOLI ELETTRICI

PREMESSA:
Chi guida veicoli a trazione animale o conduce animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o
altri raggruppamenti di animali" deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto anni
quattordici.(art 115 cds)
I requisiti minimi per condurre i cavalli sulle strade sono tre:
 l'attitudine fisica,
 quella psichica
 Quattordici anni di età;
L'animale, si differenzia dal veicolo a motore poiché -oltre a essere vivo- è munito di un proprio cervello. Il
cavallo è un animale istintivo in quanto preda, ed è in grado prendere decisioni che possono comportare
pericolo per l'incolumità delle persone: deve quindi essere guidato da persona capace di imporgli il proprio
volere e di ricondurlo all'ordine. E’ necessario rispettare il codice della strada e tutti i regolamenti che ne
conseguono.
L’accompagnatore di turismo equestre accompagna per passione, con professionalità, singole persone o
gruppi di persone in gite a cavallo su percorsi a lui conosciuti.E’ importante organizzare itinerari,tappe

evisite a luoghi d’interesse, garantendo l’assistenza e la sicurezza dei partecipanti all’escursione.
Preliminarmente, dopo aver controllato l’autorizzazione a montare di tutti i cavalieri e avergli fatto
preparare i cavalli, raduna tutti i presenti al centro del campo verifica le bardature,rammenta l’uso del cap,
illustra lo svolgimento dell’uscita, effettua una messa in sella in sicurezza propedeutica all’itinerario , per
verificare la capacità dell’affinità dei binomi, inquadrando la posizione degli stessi durante il trekking.
PRESENTAZIONE PERCORSO E BREVE SPIEGAZIONE DI LUOGHI E TRADIZIONI:
L’ Emilia è una terra ricca di sapori e cultura popolare tutta da scoprire un fiore all’occhiello per ACETO
BALSAMICO e GNOCCO FRITTO.
Lo gnocco fritto è stato usato, almeno fino agli anni ’60, come pranzo dei contadini che lavoravano tutto il
giorno nei campi, quindi aveva lo scopo di essere usato come un pane sostanzioso.
Prodotto
tradizionale tipico
delle
province
di Modena e Reggio
Emilia.
Famoso come cibo da asporto tipico di fiere o manifestazioni locali, lo gnocco fritto è consumato a pasto
con affettati tipici emiliani e formaggi locali accompagnato dal Lambrusco.
Secondo alcune fonti, la presenza dello strutto fra i principali ingredienti potrebbe far supporre
un’origine longobarda della ricetta.
La regione Emilia-Romagna ha incluso lo gnocco fritto, nell’elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali
italiani.
Il 7 luglio 2008 è stata istituita a Modena la Confraternita dello Gnocco d’Oro, per tutelare e promuovere la
cultura gastronomica modenese, un’associazione di gourmet, senza scopo di lucro, che ha editato un
volume sullo gnocco fritto modenese, con riferimenti storici, letterari, gastronomici, ricette, e una guida ai
100 locali dove poterlo gustare al momento.
Questo breve viaggio inoltre offre la possibilità di visitare un acetaia del posto e osservare tutte le fasi
della lavorazione artigianale che portano alla produzione DELL’ORO EMILIANO rinomato e stimato in ogni
parte del mondo.
Va infatti detto che lo stesso viene utilizzato in cucina in diversi tipi di pietanze come ad esempio
sul vitelloarrosto, sulla grigliata mista e con la carne di maiale. Anche il pesce è un compagno perfetto per il
nostro condimento: grazie ad esso, l’orata, il salmone, il branzino, il pesce spada e persino la zuppa possono
diventare molto più buoni! Buonissimo sulle crudità e soprattutto su scampi e gamberi.
Inoltre il balsamico può essere versato lievemente sul parmigiano stagionato di almeno 30 mesi e, in pochi
secondi, si crea una magnifica esperienza organolettica da portare in tavola!
Ideale sulle verdure e non solo sull’insalata di stagione: è ottimo per valorizzare il sapore degli ortaggi
grigliati e si sposa perfettamente con le cipolle rosse, ma anche con i pomodori, in particolare per quanto
riguarda il condimento dell’insalata caprese.
Come punto logistico partiremo da un ranch sito in Soliera (MO) il VACCHERIA RANCH.
Soliera è un comunedella provincia di Modena in Emilia-Romagna, situato a nord del capoluogo.
Il comune fa parte dell'Unione delle Terre d'Argine, insieme ai comuni di Carpi, Novi di
Modena e Campogalliano, ed è situato a circa 10 chilometri da Modena e 8 chilometri da Carpi.
Soliera ha quattro frazioni: Appalto e Secchia, confinante con Modena, Limidi, confinante con Carpi e
Sozzigalli, confinante con Sorbara
L'origine del suo nome è legata alla sua storia, infatti questa città è da sempre legata alla lavorazione della
terra, grazie ad un'antica tradizione agricola che risale al medioevo. La prima volta in cui questa città venne
citata in un documento fu il 1029 dal letterato e storico Ludovico Antonio Muratori che nella sua opera
"Antichità Estensi", dichiarò che il marchese Ugo Estense acquistò la proprietà da un esponente della
famiglia dei Boiardi, di alcuni territori tra i quali Soliera.
Il ruolo di Soliera fu determinante durante tutta la storia militare della nostra provincia, infatti per la sua
posizione tra Carpi e Modena, fu subito preda degli Estensi. La sua posizione strategica portò ad una serie di
guerre tra Estensi e Pio di Savoia per almeno tre secoli, fino al 1635, quando venne resa marchesato e
concessa a Pietro Campori, i cui discendenti furono feudatari di Soliera fino all'arrivo di Napoleone
Bonaparte nel 1796.
Tuttavia, dietro a queste quadre militari, il nome del paese ha un origine più legata al suo popolo
contadino. Infatti Soliera deriva dal latino "solarium". Il solaio scoperto era quell'area in cui si lasciava il
grano ad essiccare al Sole.

Partendo dal punto logistico ci addentreremo tra le campagne Solieresi fino ad arrivare alla Chiesetta
dedicata a San Michele Arcangelo nota in quanto Pieve Romanica, è l'unica del territorio che abbia
conservato l'aspetto originario, fu chiesa parrocchiale di Soliera fino al 1600.
Il ritrovamento di una immagine sacra, Madonna delle Grazie, databile al XV secolo, rende possibile
l'attribuzione di tutte le decorazioni presenti a Fedele di Maroncello Petrazzani.

Proseguendo sulla strada a tratti sterrata e a tratti normale, saremo inondati dai profumi del salamino e
ancellotta, vigneti che pitturano il panorama emiliano e che vengono utilizzati per la produzione dell’aceto
balsamico tradizionale. Oltre alle nostre uve possiamo ammirare ampi spazi sconfinati e vecchie cascine
ristrutturate che parlano di storia contadina.

Giunto il momento di recuperare un po’ di energie troveremo ristoro sia per noi che per i nostri cavalli
presso l’agriturismo IL GIGLIO che si contraddistingue per accoglienza simpatia e professionalità.
Finalmente potremmo pranzare con i piatti tipici della TRADIZIONE MODENESE

L’agriturismo il GIGLIO è anche fattoria didattica e centro estivo, e offre l’opportunità di poter ammirare gli
animali come PAVONI PECORE E CAPRETTE in tutto il loro splendore.
Terminata la sosta c’è la possibilità di ripartire a cavallo dall’agriturismo il GIGLIO e fare un giro sull’argine
del fiume Secchia che costeggia i confini tra più Comuni, oppure immergersi nel verde delle riserve naturali
che confinano con l’agriturismo.
Dopo quest’ultima passeggiata immersa nel verde si fa rientro al nostro punto d’appoggio con la
consapevolezza che questo trekking ci ha arricchiti dandoci la possibilità di poter apprezzare luoghi e sapori
della mia CARA EMILIA
E dopo aver sistemato tutto si riparte….
Sempre con la voglia e l’energia facendosi sorprendere dalla terra che ci circonda!
BUONA STRADA

Il turismo equestre è fare sport alla scoperta della natura e di se stessi condividendo la “strada”
con i propri compagni di viaggio, cercando di vivere, con grande opportunità di crescita, ogni
imprevisto che si potrebbe presentare.
Buon viaggio…
E RICORDATE
NON SI ARRIVA AD UNA META … SE NON PER RIPARTIRE
TAKE ME HOME COUNTRY ROADS

