Calendario 2019 AGOSTO - DICEMBRE
SABATO 3 AGOSTO
Notturna a Monte Penzola (E)
Lungo i sentieri del Parco della Vena per ammirare le luci dei Borghi della Valle del
Santerno.
Ritrovo ore 20.30 Borgo Tossigano. Rientro ore 23.30. Serve lampada frontale.
SABATO 10 AGOSTO
Notturna di S. Lorenzo (E)
Nella notte delle stelle cadenti si cammina per scoprire le costellazioni e
esprimere un desiderio! Da Tossignano alle Banzole e ritorno per il Passo della
Prè.
Ritrovo ore 20.30 a Tossignano. Rientro ore 23.30. Serve lampada frontale.
20-25 AGOSTO
La Via degli Dei da Bologna a Firenze con Appennino Slow (TREK)
Per gli amanti del trekking, un viaggio alla scoperta di uno dei cammini più famosi
d’Italia, in compagnia di nuovi amici, con servizio trasporto bagagli e una Guida
esperta che vi farà scoprire luoghi, storie e leggende che rendono questo trekking
molto di più di un semplice cammino.
SABATO 31 AGOSTO
Silenzio passa messer cinghiale (P)
Passeggiata serale alla ricerca della fauna selvatica lungo il sentiero Luca Ghini
Avvistamento, rilevamento tracce e riconoscimento reperti alla luce della luna e
delle lampade frontali.
Ritrovo ore 19.00 a Casalfiumanese. Rientro per le ore 22.30. Serve lampada
frontale.
8-14 SETTEMBRE
La Via degli Dei da Bologna a Firenze con Appennino Slow “In Montagna
siamo tutti uguali!”
Per gli amanti del trekking, un viaggio alla scoperta di uno dei cammini più famosi
d’Italia, in compagnia di nuovi amici, con servizio trasporto bagagli e una Guida
esperta che vi farà scoprire luoghi, storie e leggende che rendono questo trekking
molto di più di un semplice cammino.
21-22 SETTEMBRE
Attraversata della Vena del Gesso Romagnola (TREK)
2 giorni i cammino lungo l’Alta Via dei Parchi percorrendo i sentieri di cristallo,
attraversando i boschi di castagno e scoprendo gli antichi borghi dei gessaroli.
1° giorno: Dal borgo medioevale di Brisighella per arrivare alla Casa del Fiume a
Borgo Tossignano
2° giorno: Da Borgo Tossignano a Brisighella lungo i sentieri minori e più
sconosciuti del Parco
Ritrovo ore 8.00 stazione FS di Brisighella
DOMENICA 29 SETTEMBRE
Monte Battaglia e antichi nuclei rurali tra le montagne di Fontanelice (E)
Escursione storica lungo un itinerario fuori dai tradizionali percorsi, passando dalle
vecchie borgate di Orsara, Posseggio e Valcolina, luoghi della Resistenza

Partigiana locale. Ascoltando le testimonianze dei terribili giorni della lotta per la
conquista di Monte Battaglia.
Ritrovo ore 9.00 Fontanelice. Rientro ore 17.00
DOMENICA 13 OTTOBRE
Le prelibate castagne de Parco (P)
Passeggiata culturale gastronomica per le famiglie, tra i secolari castagneti di
Campiuno, raccogliendo il pane del bosco, scoprendo l’antica chiesa dimenticata e
assaporando i prodotti dell’autunno.
Ritrovo ore 9.00 a Borgo Tossignano. Rientro ore 16.00
26-27 OTTOBRE
Il cammino di San. Antonio tappe 11 e 12 (TREK)
2 giorni lungo il cammino dedicato al santo protettore degli animali.
1° giorno: Da Castel San Pietro a Borgo Tossignano
2° giorno: Da Tossignano al Carnè e Brisighella
Ritrovo ore 8.00 Stazione FS Castel San Pietro
29 OTTOBRE- 3 NOVEMBRE
La Via degli Dei da Bologna a Firenze con Appennino Slow (TREK)
Per gli amanti del trekking, un viaggio alla scoperta di uno dei cammini più famosi
d’Italia, nella stagione dei mille colori, in compagnia di nuovi amici, con servizio
trasporto bagagli e una Guida esperta che vi farà scoprire luoghi, storie e
leggende che rendono questo trekking molto di più di un semplice cammino.
DOMENICA 10 NOVEMBRE
Calore d’inverno sulla Vena del Gesso (E)
C’è nel Parco una piccola valle dove l’inverno non trova spazio, il calore del sole
scalda la roccia, l’aria è tiepida e le piante sorridono al generale inverno che passa
senza lasciare traccia.
Ritrovo ore 9.00 a Borgo Rivola
DOMENICA 1 DICEMBRE
A due passi dal Parco
Escursione alle porte del Parco della Vena del Gesso, lungo L’alta Via dei Parchi
nella terra degli Alidosi tra rocche, ponti medioevali e antichi borghi della
montagna.
Ritrovo ore 9.00 a Castel del Rio. Rientro ore 16.00
DOMENICA 22 DICEMBRE
Piccoli presepi, gioielli d’artigianato e ingegno tra le Valli del Santerno e
del Senio (P)
Passeggiata per famiglie tra l’antica Abbazia di Valsenio e il borgo medioevale del
Prugno, scoprendo piccoli e suggestivi presepi che annunciano il Natale tra le
montagne del Parco.
Ritrovo ore 10.00 a Casola Valsenio. Rientro ore 15.00
PER INFO E PRENOTAZIONI:
GAE SCHIASSI STEFANO 3287414401
stefano@liberamentenatura.com
Quota di partecipazione: Adulti € 10.00, Ragazzi fino ai 14 anni € 6.00

