
 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 

PRANZO DEGLI AUGURI 
A soli quattro chilometri da Pavullo su una ridente collina baciata dal sole sorge  
il magnifico agriturismo Serra Parenti,  antica casa padronale circondata da  fitti 

boschi di faggio e castagno. 
 

 
 

L ottima cucina casalinga ci allietera in questo  
momento conviviale di fine stagione 

 

 
 
Per chi lo vorrà al mattino scarpinata “il giro delle vigne” di tre ore circa sui sentieri 

circostanti Pavullo con partenza dal Lux alle ore 7.45 
 
mentre i piu pigri ci potranno raggiungere all agriturismo alle ore 13, ora di pranzo  

(partenza autogestita dal Lux alle ore 12). 
Adesioni e info entro lunedi 9 dicembre 

 mandate sms o what’s app con nome e cognome di chi partecipa  
(e se fate la scarpinata)  

 Marco 340 2438782. 
La spesa e di 25 euro tutto compreso.   

La sala da pranzo contiene 40 posti, Non mancate! 
 

Ubicazione Agriturismo Serra Parenti: 
Arrivati a Pavullo proseguire sulla via Giardini per circa 3 km, in direzione Lama 
Mocogno, fino alla località Piantacroce, dopo 500 metri sulla destra una piccola 

chiesetta rosa segnala la deviazione per diversi Agriturismo. Percorsi altri 500 metri, 
sulla sinistra la stradina di ingresso del Serra Parenti. 

Agriturismo Serra Parenti - via Pratolino, 46 - 41026 Pavullo n/F (Modena) 



 
 

DOMENICA 16 DICEMBRE 
2018 

IL GIRO DELLE VIGNE - PAVULLO 
piccola escursione pre-pranzo degli auguri 

 
In auto andiamo a Pavullo e parcheggiamo al cimitero posto in 
via Corsini davanti alla chiesa di Monte Obizzo (passato il 
centro, 50 mt dopo il semaforo del supermercato sigma girare 
a Sx direzione Verica) 
 
Ci incamminiamo sui sentieri che in breve  portano sulla 
sommità del monte della Campana dove si possono ancora 
ammirare i ruderi dell’antico castello; poi su carrarecce ci 
dirigiamo alla località Campiano, qui percorriamo un nuovo 
sentiero boscato con piccoli ponticelli che fino al borgo di 
Crocette. Dopo poco arriviamo al bellissimo punto 
panoramico chiamato “le vigne”;  proseguiamo fino a Cà 
Scarino quindi risaliamo a Poggio Castro da dove comincia un 
percorso che porta all’ abitato originale di Pavullo, chiamato 
la Torricella e da qui in breve si ritorna alle auto.  
 
Km 9  dislivello 400 mt+-   ore 3 
 
Partenza ore 7.45 dal Lux 
 
Escursione facile, ma gli scarponcini sono indispensabili e i 
bastoncini da trekking molto utili. 
 
Organizzazione: Marco B.  340 2438782 

 



 


