Calendario 2018 Primavera Estate
Domenica 14 APRILE
Grotta del Re Tiberio – Avventura sotto terra
Nel Parco della Vena del Gesso Romagnola una fantastica avventura esplorando la famosa grotta,
ricca di cristalli, colate di calcare e scritte storiche lasciate nei secoli scorsi dai frequentatori. Tombe
dell’età del rame e del bronzo, testimonianze romane e medioevali rendono la visita a questa grotta
un’esperienza unica. Numero massimo dei partecipanti 14.
Ai partecipanti adulti saranno fornita tuta speleo, guanti e casco con luce.
Ritrovo ore 10.00 a Borgo Rivola presso la Cava di Monte Tondo. Termine visita ore 13.00
Quota di partecipazione: Adulti € 16.00 ragazzi € 8.00

Domenica 15 APRILE
Cristalli e riflessi lunari a Monte Mauro (RA)
Passeggiata lungo il sentiero dei cristalli, alla luce della luna piena, per ammirare i cristalli di selenite
che tracciano il nostro cammino fino alla sommità di Monte Mauro, la cima più alta del Parco.
Ritrovo a Zattaglia di Brisighella ore 20.00. Rientro ore 23.00
Indispensabile la lampada frontale

3 giorni nel cuore del Parco per scoprire i segreti e i misteri della Grotta del Re Tiberio, con un viaggio
nell’ignoto. Camminare lungo i sentieri che portano alle antiche cave di Lapis Specularis e scoprire la
magia di Casola e una favola.
A cura di Appennino Slow e GAE Schiassi Stefano
Per info e prenotazioni: info@appenninoslow.it

Mercoledì 18 LUGLIO
“L’arte di costruire i giochi dimenticati”
Costruire un arco, un’automobile ad elastico, un fucile spara elastici, una casetta per gli uccelli, ecc.:
Disegnare, tagliare, forare, inchiodare, incollare, ecc. per divertirsi a costruirsi i giocattoli di una volta,
quando la realtà non era virtuale.
Ritrovo alla Casa del Fiume di Borgo Tossignano ore 16.00
Costo: Ragazzi € 10.00 (comprensivi dei materiali per realizzare i giochi)

Mercoledì 25 LUGLIO
“Scopriamo l’orienteering”
Scopriamo come orientarci con carta e bussola, girovagando nel paese di Fontanelice e cercando le
sue curiosità storiche e naturali. Saranno fornite carte e bussole per la durata dell’attività.
Ritrovo a Fontanelice in piazza ore 16.00. termine attività ore 19.00

Mercoledì 25 APRILE
Sul sentiero dei partigiani
Nell’anniversario della Liberazione un’escursione lungo i luoghi della battaglia di Purocielo, dove i
partigiani affrontarono i tedeschi per 3 giorni prima di unirsi alle truppe alleate. Festa della Liberazione
presso il Rifugio Cà di Malanca.
Ritrovo ore 9.00 presso l’Agriturismo il Poggiolo Val Sintria – Brisighella
Pranzo in agriturismo o al sacco

Sabato 19 MAGGIO
Impariamo il Nordic Walking
Un pomeriggio lungo i sentieri attorno alla Casa del Fiume per imparare la vera tecnica del Nordic
Walking, secondo la tradizione finlandese, scoprendone i benefici per la postura, la circolazione e lo
spirito. Ai partecipanti saranno forniti i bastoncini gratuitamente.
Ritrovo alla Casa del Fiume a Borto Tossignano ore 15.00
Quota di partecipazione: € 15.00

Domenica 3 GIUGNO
Un giorno sulla Via degli Dei
Lungo una delle tappe della famosa via che collega Bologna a Firenze, con partenza dal Passo della
Futa e lungo un itinerario che tocca la Flaminia Militare
Ritrovo ore 9.00 al Passo della Futa. Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco.

Domenica17 GIUGNO
Dalla Vena del Gesso a Monte Battagliola
Lungo l’alta Via dei Parchi, attraverso la Riva di S. Biagio fino ad una delle cime meno conosciute del
Parco, tornando attraverso i castagneti di Campiuno e scoprendo l’antica chiesa dimenticata.
Ritrovo a Tossignano in piazza ore 9.00. Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco.

Venerdì-domenica 13-15 LUGLIO
Viaggio al Centro della Terra

Mercoledì 1 AGOSTO
“Caccia al tesoro dei gessaroli”
Un pomeriggio per divertirsi a trovare il tesoro nascosto nel paese di Tossignano, superando giochi
d’abilità, scoprendo personaggi misteriosi, raccogliendo indizi fino al successo finale.
Costo: Famiglie € 19.00 bambini € 6.00 Ritrovo a Tossignano in piazza ore 17.00

Mercoledì 8 AGOSTO
“Notturna di S. Lorenzo”
4° edizione del trekking notturno lungo la Vena del Gesso, tra Tossignano e Sasso Letroso,
percorrendo l’Alta via dei Parchi, tra calanchi, castagneti, doline, rupi gessose e vigneti.
Sosta per l’osservazione e riconoscimento delle costellazioni e delle stelle cadenti.
Percorso impegnativo adatto a persone allenate.
A cura di: Coop Madreselva - GAE Schiassi Stefano
Ritrovo a Tossignano in piazza ore 21.00. Rientro per l’alba

.

Trekking
1-8 Luglio
La Via degli Dei
Lungo il famoso cammino che unisce Bologna a Firenze per scoprire l’emozione del viaggio con tutti i
sensi – Evento dedicato agli ipovedenti e loro accompagnatori.

23-24 luglio
Sulle orme di San Francesco e San Romualdo
Due giorni di cammino tra le foreste del Parco Nazionale, lungo un itinerario che tocca i luoghi dei Santi
e della meditazione, ove un tempo l’uomo viveva nella ricchezza dei frutti e del lavoro nella natura.

