
 
 

 
 
 

DATA : 15151515    NovembreNovembreNovembreNovembre    2012012012015555    

DESTINAZIONE : Ristorante il PodettoRistorante il PodettoRistorante il PodettoRistorante il Podetto 
 

Partenza Ore 10,00 Piazzetta di via Rigone di fronte all’ IT IS 
(strada davanti alla Coop - ) Cento 

Luogo inizio/fine escursione 
 Ristorante il Podetto Località la Trappola  

Difficoltà T 
Dislivello :   Zero mt 
 Pranzo :                Al ristorante 
Equipaggiamento Digestivo   
Tempo di percorrenza 3/4 ore circa per il menu comp leto 
Rientro previsto Verso sera  

Direttori di Gita: Marcello Zaniboni – Mara Cariani  

 
NOTA BENE: NON SONO AMMESSI PARTECIPANTI vegetariani e a dieta  

 
Gian Giacomo Menzani, detto il Podetto, appartenente alla potente famiglia Menzani di Montetortore, 
diventò famoso nel XVI secolo, nella zona di Montalto, per numerose scorribande e atti di brigantaggio. 
Grazie all'appoggio di alcune potenti famiglie della zona poté continuare, indisturbato, la sua attività di 
brigante per numerosi anni. Nel 1531 venne messo al bando e venne posta su di lui una taglia di 400 scudi in 
caso di cattura, oppure di 200 scudi e grazia per un bandito, in caso di uccisione. Pochi mesi dopo, per il suo 
valido contributo alla lotta contro i Sassoni si Bologna e i Tanari di Gaggio, venne graziato e si riconciliò con 
gli Estensi che lo nominarono "cavaliere". Morì il 15 novembre del 1535 trafitto da una "daghetta", durante 
una rissa. 
A noi piace ricordare le gesta del Podetto così: coraggioso uomo di montagna che gli eventi portarono alla 
ribellione, un orgoglioso ribelle al volere dei potenti. 
Situato in una zona panoramica tra le colline di Zocca, il ristorante Il Podetto ci offre una gran quantità di 
piatti tipici emiliani (con particolare predilezione per le pietanze a base di funghi, tartufo e cinghiale). 

Le iscrizioni da mercoledì 21 Ottobre in sede è gradita una caparra. 
 
 

  

Club Alpino Italiano Sottosezione di Cento 
Via Statale 90 - 44042 Corporeno (FE) 

E-mail  -  info@caicento.it 
Sito internet : http:// www.caicento.it 

Mercoledì ore 21,15-23,00 cell. 3476174235  
  
 


