Calendario Primavera 2019
Domenica 17 marzo
“Primavera a monte Mauro”
La primavera quest’anno è arrivata presto, le fioriture si susseguono
veloci, gli alberi si riempiono di colori e rendono il paesaggio variopinto, la
roccia gessosa prende vita, tra piante grasse e aromatiche. Tutto si
risveglia salutando l’inverno ormai finito.
Ritrovo ore 9.00 a Zattaglia rientro ore 16.00 pranzo al sacco
Sabato 30 marzo
“Silenzio passa Messer cinghiale”
Passeggiata notturna dedicata all’osservazione della fauna selvatica del
Parco dei Gessi Bolognesi. Cercheremo la presenza dei caprioli, dei
cinghiali e degli altri abitanti della notte.
Ritrovo ore 20.00 a Castel dei Britti. Rientro per le ore 23.30
Sabato 13 aprile
“ Very slow in notturna lungo il Sillaro”
Camminata serale lungo il Sillaro per scoprire gli abitanti della notte tra
racconti e osservazione di reperti e tracce lasciate lungo il cammino.
Ritrovo ore 20.30 Castel San Pietro Terme parcheggio della Fegatella.
Domenica 14 aprile
“ Verso Monte Battaglia”
Camminata di mezza giornata per scoprire i sentieri percorsi dagli alleati e
dai partigiani per conquistare Monte Battaglia, simbolo della Resistenza e
della Liberazione.
Ritrovo da definire, possibile pranzo in agriturismo da concordare.
Sabato 20 aprile
“Camminando alla luce della luna piena tra i cristalli di gesso”
Anello notturno lungo i sentieri di Sasso Letroso, con veduta spettacolare
della valle del Senio tra i lucenti cristalli di gesso e le ombre del bosco,
scoprendo il fascino del camminar al chiaro di luna.
Ritrovo a Borgo Rivola ore 20.00 Rientro ore 23,30
Giovedi’ 25 aprile
“La trafila dei Partigiani – camminando e narrando “
Percorso ad anello lungo il percorso che i giovani percorrevano per
raggiungere i Partigiani alla Faggiola e partecipare alla lotta per la
Liberazione. Durante il percorso saranno letti racconti e testimonianze dei
Partigiani e della popolazione locale.
Da Borgo Tossignano – Tossignano – La Taverna – Il Prugno – Campiuno –
Monte Battagliola – Riva di S. Biagio – Tossignano – Borgo Tossignamo.
Ritrovo a Borgo Tossignano ore 09.00 Rientro ore 16,00 Pranzo al sacco

1 maggio
Badia di Moscheta e i suoi boschi.
Dall’antica Badia lungo i sentieri per giungere al Rif. La Serra e Monte
Acuto e rientrare dal Giogarello. Ritrovo ore 9.00 a Castel del Rio. Rientro
nel pomeriggio. Pranzo al sacco.
Sabato 18 maggio
“ Cristalli e riflessi lunari a Monte Mauro”
Passeggiata notturna 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 ore 20.00 Rientro ore 23.00
Sabato 25 - 1 giugno – 8 giugno
“Impariamo il Nordic Walking”
3 incontri di 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.
Ritrovo Casa del fiume Borgo Tossignano ore 15.00 – 17.00
Ai partecipanti saranno forniti i bastoncini gratuitamente.
Costo: € 15.00 a lezione
Domenica 26 maggio
“Festa del Parco della Vena del Gesso Romagnola”
Da Borgo Tossignano a Monte Penzola per scendere alla Casa del Fiume
percorrendo i panoramici sentieri sulla Vena del gesso.
Ritrovo ore 9.00 in piazza a Borgo Tossignano; Rientro nel pomeriggio
Pranzo al sacco.
Domenica 9 giugno
“ Borghi perduti nella valle del Santerno”
Spettacolare attraversata tra i borghi di Brento Sanico e Castiglioncello con
la loro storia secolare e la passione dei volontari che mantengono vivi
questi luoghi perduti.
Ritrovo ore 9.00 a Castel del Rio; Rientro nel pomeriggio; Pranzo al sacco.
Domenica 16 giugno
“Nel cuore del Parco - La Riva di S.Biagio”
Escursione lungo l’alta Via dei Parchi, attraverso la Riva di S. Biagio
percorrendo un anello classico tra i boschi freschi e le assolate rupi
gessose.
Ritrovo a Tossignano ore 9.00 , Rientro ore 16.00 Pranzo al sacco
Costo: Adulti € 10.00 bambini € 6.00
Visite speleologiche alla Grotta del Re Tiberio
16 MARZO 13 APRILE 11 MAGGIO 15 GIUGNO alle ORE 15.00

