Calendario inverno 2018-2019
Sabato 1 dicembre
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 16.00 a Borgo Rivola presso la Cava di Monte Tondo
Termine visita ore 19.00
Quota di partecipazione: Adulti € 16.00 ragazzi € 8.00

Domenica 2 dicembre
La cascata del Rio Rovigo in invernale
Dalla Badia di Moscheta lungo la Valle dell’Inferno cantata da Dante, per giungere al cospetto delle
acque del Rio Rovigo e risalirne il percorso fino alla spettacolare cascata, tra pozze, guadi, e passaggi
avventurosi.
Ritrovo a Fontanelice davanti al Bar Cacciatori alle ore 9.00
Rientro ore 15.30 – Pranzo al sacco.

Domenica 16 dicembre
L’antica chiesa di Lozzole
In terra di Palazzuolo sul Senio, lungo un crinale si erge imponente l’antica chiesa di Lozzole, pronta
ad accogliere il viandante stanco in cerca di riposo e meditazione.
Dal Passo della Sambuca lungo il sentiero 505 e rientro per i Prati Piani.
Ritrovo ore 9.00 a Palazzuolo sul Senio al Santuario della Madonna della Neve. (Quadalto)
Rientro ore 16.00. Pranzo al sacco

Domenica 23 dicembre
Mercatini di Natale a Monghidoro
Giornata alla scoperta del suggestivo percorso dei molini e visita al tradizionale mercatino di Natale di
Monghidoro
Ritrovo ore 9.00 a Piamaggio di Monghidoro
Rientro nel pomeriggio – pranzo al sacco

Mercoledì 26 dicembre
Presepi tra i vecchi borghi della collina
A cavallo tra la Valle del Santerno e quella del Senio, scoprendo i presepi nascosti tra i castagneti, i
borghi dimenticati e visitando uno dei presepi meccanici più belli della valle.
Ritrovo ore 9.00 a Fontanelice davanti al Bar dei Cacciatori
Rientro nel pomeriggio.

Domenica 30 dicembre
Grotta del Re Tiberio – Avventura sotto terra
Un fine anno unico vistando nel Parco della Vena del Gesso Romagnola 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 13 gennaio
Monte Fune – Monte la Fine
A cavallo tra le terre degli Alidosi e quelle di Toscana lungo i sentieri che collegano l’antico nucleo di
Monte Fune con la cima della montagna più alta dell’Appennino imolese con i suoi 993 metri da cui si
gode di un ampio panorama verso Firenzuola e la Valle del Santerno.
Ritrovo ore 9.00 a Castel del Rio affianco alla Rocca Alidosiana
Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco.

Domenica 20 gennaio
La Valle di Pietrapazza nelle Foreste Casentinesi
C’è una valle detta del silenzio, ove il tempo si è fermato e la pace regna sovrana, solo il rumore dei
nostri passi sulla neve romperanno questo incanto. Salendo lungo il Rio Salso per ammirare il
panorama dal crinale verso l’immensità delle Foreste Sacre.
Ritrovo ore 9.00 a S. Sofia in piazza
Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco

Domenica 3 febbraio
Al cospetto della Riserva Integrale di Sasso Fratino
Dal Passo della Calla lungo il crinale ci si incammina tra la Riseva più antica d’Italia e quella della
Pietra per ammirare la magia della faggeta imbiancata.
Ritrovo ore 9.00 a S. Sofia in piazza
Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco

Domenica 10 febbraio
Nell’alta valle del Sintria
In terra di Marradi l’antico nucleo di Gamberaldi sarà il punto di partenza che lungo il sentiero Garibaldi
ci porterà a Fontana Moneta, antico nucleo originario del 1100 e il cui nome pare derivi dal dazio che i
poveretti dovevano pagare per prendere l’acqua alla fontana posta sotto la chiesa.
Ritrovo ore 9.00 a Marradi davanti alla stazione ferroviaria.
Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco.

Domenica 24 febbraio
Inverno sulla Vena del Gesso Romagnola
La sua cima più alta è solo 515 m ma camminare quassù è come essere a un passo dal cielo!
Con un cammino ad anello dal paesino di Zattaglia si sale prima tra dolci pendii calanchivi e poi sulla
nuda roccia gessosa fino alla sommità di Monte Mauro con i resti dell’antico Castrum Tiberiaci.
Ritrovo ore 9.00 a Zattaglia
Rientro nel pomeriggio. Pranzo al sacco.

Note tecniche sui percorsi:
I percorsi proposti potranno essere innevati in parte o completamente a seconda
dell’andamento stagionale. In caso di percorso innevato saranno indispensabili: ciaspole,
ghette e bastoncini. Ulteriori informazioni dettagliate saranno fornite al momento
dell’iscrizione.

