VOLONTARIATO
NEL PARCO

LA BELLEZZA DELLA NATURA
NELLA STAGIONE
più SPETTACOLARE

Riparte il Volontariato nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi!
Quattro turni tra Ottobre e Dicembre per vivere un’esperienza unica
attraverso la quale ogni volontario potrà partecipare attivamente a
progetti di promozione e conservazione della natura del Parco: dalla
manutenzione di sentieri e piccole strutture dell’ente, al controllo del
territorio, al monitoraggio della fauna, all’assistenza ai visitatori e
varie altre mansioni.

LA BELLEZZA DELLA
NATURA NELLA STAGIONE
PIÙ SPETTACOLARE

29-31 OTTOBRE (Turno breve)
15-21 NOVEMBRE (Turno ordinario)
10-12 DICEMBRE (Turno breve)
27 DICEMBRE - 5 GENNAIO 2022

Scopri la stagione più colorata dell’anno che
coinvolge tutti i sensi: i colori della foresta di
ottobre, l’emozionante bramito del cervo di
fine settembre, la ricchezza dei sapori dei
prodotti del sottobosco e della tradizione
gastronomica della montagna ToscoRomagnola. Ad arricchire questo splendido
periodo un programma ricco di escursioni,
passeggiate, laboratori, mostre, workshop
di fotografia, sagre, degustazioni e proposte
speciali per vivere la magia dei paesaggi
autunnali, dei suoi colori e aromi.

(Turno di Capodanno)

STIA

Per info e prenotazioni
tel. 0575 503029
370 1579443
info@orostoscana.it

Sabato 9 ottobre ore 17

Nel Parco delle Foreste Casentinesi
Monte Falterona e Campigna

DANTE E L’ASTRONOMIA

Conferenza a cura del
Professor GUIDO RISALITI - INAF Osservatorio Astrofisico di Arcetri
Castello dei Conti Guidi, Piazza della Repubblica, 1 - Poppi (AR)
Costo: € 5
Sabato 13 novembre ore 16

CAMMINANDO CON LE STELLE…
ALLA SCOPERTA DEL CIELO AUTUNNALE

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

Ritrovo presso il Planetario del Parco:
escursione fino alla località Ama, rientro in notturna per osservare le
stelle (circa 4 km), cena al sacco a carico dei partecipanti.
Costi: € 5 gratuito bambini sotto i 7 anni

Ufficio Informazioni Pratovecchio +39 0575 503029
Ufficio Informazioni Santa Sofia +39 0543 971375
Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli +39 0543 917912
ladigadiridracoli@atlantide.net
www.parcoforestecasentinesi.it

Domenica 19 dicembre ore 11

#parcoforestecasentinesi #autunnoslow

DIES NATALIS SOLIS INVICTI

Il solstizio d’inverno nelle antiche culture, visita alla meridiana oscura,
osservazione del sole in luce bianca e idrogeno.
Iniziativa gratuita.

Ottobre / Novembre 2021
www.parcoforestecasentinesi.it

venerdì 5 e sabato 6
novembre 2021
Capaccio, Santa Sofia (FC)

”Oltreterra – Nuova economia per la Montagna”
www.oltreterra.it info@oltreterra.it
Oltreterra è anche su facebook

Festival Letterario nel Parco

STRUTTURE
DIDATTICO INFORMATIVE

Nel Parco delle Foreste Casentinesi
Monte Falterona e Campigna

TREDOZIO

cv.tredozio@parcoforestecasentinesi.it

SAN BENEDETTO IN ALPE

cv.sanbenedetto@parcoforestecasentinesi.it

PREMILCUORE

cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it

SANTA SOFIA

cv.santasofia@parcoforestecasentinesi.it

CAMPIGNA
FUORI conTESTO letture sul confine d’Appennino
8-9-10 ottobre Bagno di Romagna (FC)

Un festival letterario e culturale che per l’occasione trasformerà il territorio
dell’alta valle del Savio in una vera e propria “book Valley”. Una festa
della lettura a cielo aperto, dedicata a grandi e piccini, che coinvolgerà
scrittori, giornalisti, autori e cantautori
PROGRAMMA COMPLETO SU FACEBOOK Fuori

ConTesto

info@campigna.it

BAGNO DI ROMAGNA

cv.bagnodiromagna@parcoforestecasentinesi.it

GIARDINO BOTANICO DI VALBONELLA

ladigadiridracoli@atlantide.net
(Segreteria unificata con Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli)

CASTAGNO D’ANDREA

cv.castagnodandrea@parcoforestecasentinesi.it

LONDA

cv.londa@parcoforestecasentinesi.it

A PIEDI NEL PARCO
IN AUTUNNO...CAMMINANDO

Per chi vuole vivere la magia dell’autunno nel
territorio del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi vengono organizzate dalle guide abilitate, numerose escursioni guidate.
Consulta l’elenco completo sul sito
www.parcoforestecasentinesi.it

PRATOVECCHIO

promozione@parcoforestecasentinesi.it

CAMALDOLI

cv.camaldoli@parcoforestecasentinesi.it

BADIA PRATAGLIA

cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it

CHIUSI DELLA VERNA

informazioni.chiusiverna@casentino.toscana.it

PLANETARIO DI STIA

promozione@parcoforestecasentinesi.it
(Ufficio Turistico di Pratovecchio)

Per maggiori informazioni sulle strutture e
sugli orari di apertura consultare il sito
www.parcoforestecasentinesi.it

I FESTIVAL DEL
FALL FOLIAGE 2021

Alla scoperta delle foreste
più colorate d’Italia
noleggio delle e-bike full
SANTA SOFIA Ilammortizzate
è compreso.
E CAMPIGNA
BADIA
9 e 10 ottobre
Due escursioni per entrare in
PRATAGLIA
contatto con la natura delle
foreste più colorate del versante
romagnolo del Parco!

9 ottobre

ABIES E MYCETES

Una giornata dedicata alla scoperta
dei funghi che crescono nel periodo
autunnale nell’abetina di Campigna:
un’occasione non solo per ammirare i maestosi abeti bianchi ma
anche per conoscere aspetti meno
conosciuti (ma altrettanto affascinanti!) della foresta. Alle ore 9.30
ritrovo alla Villetta di Campigna, per
un’escursione adatta a tutti lungo il
sentiero natura. È richiesto un equipaggiamento adatto alla stagione
e a una quota di oltre 1000 m. Prenotazione obbligatoria. Al termine
dell’escursione sarà organizzata una
degustazione per tutti i partecipanti
a Campigna.
Prenotazione obbligatoria allo
0543 917912 (fino ad esaurimento
posti), l’iniziativa si svolgerà con
un massimo di 20 partecipanti.

10 ottobre

A PIAN DEL GRADO IN
E-BIKE: ESCURSIONE
GUIDATA!

In autunno regalati un’escursione in
E-bike, un modo ecologico e alternativo per vivere il Parco Nazionale
delle Foreste Casentinesi! Partenza
da Campigna alle ore 10.00 con direzione Pian del Grado alla Scoperta
del piccolo Borgo per poi ripartire
alla volta di Campigna, nostro punto
iniziale.
Per info e prenotazioni,
Manuel Tassinari 347 0824105

Domenica 24 ottobre

Una giornata dedicata ad uno
degli eventi più straordinari
che la natura può offrire,
quello dei colori della foresta,
un’occasione per visitarla con
escursioni, attività di fotografia
naturalistica, laboratori.
Lo Spettacolo del Fall Foliage
nelle foreste patrimonio dell’umanità: alle ore 9.00 partiranno le
seguenti escursioni guidate:

1. Fotografare la natura
attraverso le emozioni

Ritrovo presso la terrazza coperta
sopra Piazza XIII Aprile. Percorso:
Il Capanno - Fangacci, Monte Penna, La Crocina - Campo dell’Agio - Il
Capanno. Tempo di percorrenza: 4
ore comprese soste, dislivello 400
mt, lunghezza 11 km. Rientro a Badia
Prataglia previsto per le ore 15.30

2. Alla scoperta
delle foreste
più colorate d’Italia

Ritrovo presso il parcheggio di
Piazza XIII Aprile. Percorso: Badia
Prataglia - Capanno - Rifugio Fangacci - Monte Penna - La Crocina
- Campo del’Agio - Badia Prataglia. Tempo di percorrenza: 6 ore
comprese soste, dislivello 450 mt,
lunghezza 15 km. Rientro a Badia
Prataglia previsto per le ore 15.30

3. La straordinaria
foresta della Lama

Escursione per esperti. Ritrovo
presso Piazza della Chiesa. Andata:
Rifugio Fangacci - Monte Penna Sentiero dei “Forconali” - Lama.
Tempo di percorrenza solo andata:

ESCURSONI AUTUNNO SLOW

DOMENICA 3 OTTOBRE A
RIDRACOLI (Bagno di Romagna, FC)

Val della Villa:
il lato sconosciuto di Ridracoli

Percorso ad anello per escursionisti
esperti alla scoperta del lato meno
conosciuto e selvaggio della vallata di
Ridracoli. Abbandoneremo infatti i sentieri ufficiali e percorreremo un tracciato
poco battuto da cui potremo avere colpi
d’occhio inusuali e mozzafiato.
Ritrovo ore 9.30 presso Idro e rientro
previsto per le ore 15.00 circa.
Distanza 7.5 km e dislivello 350 m. Difficoltà escursionistica.
Sono richiesti una buona preparazione
fisica, allenamento e un equipaggiamento adeguato (scarponi dalla suola
scolpita e abbigliamento adatto alla stagione), escursione non adatta ai bambini. Prenotazione obbligatoria.

SABATO 9 OTTOBRE A
LONDA (FI)

Storie e leggende d’Autunno
“Preparami la camera rossa”

Escursione con storie e leggende d’Autunno raccontate dalla Guida AIGAE Caterina Gori e appuntamento con Nonna
Luisa per una breve novella al focolare
tratta dal libro “Le Novelle della Nonna” di Emma Perodi. Degustazione con
prodotti tipici organizzata dall’Ass. Ecotondo. Ritrovo alle ore 17.00 nel giardino
della Casa per Ferie Ecotondo a Londa
in località Il Tondo. Lunghezza 4 km, dislivello 250 m, difficoltà T.

SABATO 16 OTTOBRE A
RIDRACOLI (Bagno di Romagna, FC)
Caccia Fotografica
nel periodo del Foliage

Escursione fotografica per osservare i
colori della foresta nel periodo autunnale nel territorio di Ridracoli accompagnati da un esperto fotografo.
Ritrovo ore 9:30 a Idro Ecomuseo delle
Acque di Ridracoli.
Distanza 11 km e dislivello 150 m. Sono
richiesti abitudine alle escursioni e un
equipaggiamento adeguato. Prenotazione obbligatoria.

SABATO 23 OTTOBRE A
CAMPIGNA (Santa Sofia, FC)
Ascolta la foresta

Un’immersione in foresta passeggiando
al suo interno con i sensi aperti per cercare di rientrare in relazione con essa.
Forme, luci, ombre, suoni e odori stimolano la nostra attenzione involontaria ci
concedono una pausa rigenerante sia
per il corpo che per la mente. L’uscita
sarà effettuata da un conduttore di immersione di foresta iscritto al registro

della rete Terapie Forestali in Foreste italiane secondo quanto stabilito dalla legge 4/2013. Incontro alle ore 10.00 a Campigna davanti all’Albergo Lo Scoiattolo e
termine previsto per le ore 13.00 circa.

DOMENICA 24 OTTOBRE A
RIDRACOLI (Bagno di Romagna, FC)

Da Ridracoli a San Paolo in Alpe
per la valle del Rio Bacine.

Escursione di lunghezza media, non ad
anello ma consigliabilissima soprattutto
per la bellezza della mèta: l’altopiano di
San Paolo in Alpe, incastonato sul crinale secondario che separa il Bidente di
Corniolo da quello di Ridracoli, di fronte
al mare verde delle Foreste. Possibilità
di chiudere l’anello lungo un sentiero
non ufficiale con scorci panoramici sul
lago di Ridracoli. Ritrovo Idro Ecomuseo
ore 9:30. Lunghezza 12 km, dislivello 800
km circa. Sono richiesti una buona preparazione fisica, allenamento e un equipaggiamento adeguato (scarponi dalla
suola scolpita e abbigliamento adatto
alla stagione), escursione non adatta ai
bambini. Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 24 OTTOBRE A
CASTAGNO D’ANDREA
(San Godenzo, FI)

Il Segreto dei Funghi

Escursione con guida GAE e con l’esperto Giacomo Navarra dell’Ass. Il Paese
sulla Collina e Sara Cerrini, in collaborazione con Associazione Foresta Modello
delle Montagne Fiorentine, per vivere le
emozioni del Bosco d’Autunno e scoprire alcuni segreti del sottobosco. A seguire visita alla Mostra “I Funghi della collezione Paolo Corsellini” al Centro Visita di
Il Castagno D’Andrea del Parco Nazionale. Ritrovo alle ore 11.00 nel Giardino del
Centro Visita del Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi.

DOMENICA 31 OTTOBRE A
CASTAGNO D’ANDREA
(San Godenzo, FI)

Fantasiosa Natura “mille
sfumature d’autunno”

Escursione e momento dedicato alla
propria creatività accompagnati da
una Guida GAE e una operatrice di Arte
Terapia. Emozioni da vivere immersi nei
colori autunnali delle Foreste Sacre del
Parco Nazionale. Azione CETS. Ritrovo
alle ore 10.00 al Centro Visita del Parco
Nazionale delle Foreste Casentinesi.

3.00 ore comprese soste
Ritorno: Lama, Sentiero degli “Scalandrini”, Rifugio Fangacci.
Tempo di percorrenza solo ritorno:
2.00 ore comprese soste, dislivello
550 m, lunghezza 3 km.
Rientro a Badia Prataglia previsto
per le ore 15.30.
Ore 10:00 ritrovo presso la Piazza
della Chiesa, partenza escursione guidata animata per famiglie
‘Andar per castelletti in cerca di
castagne’.
Rientro previsto per le 12:30
Durante la giornata, nel contesto
della Festa della Castagna, si effettueranno laboratori per bambini
presso lo stand del Parco Nazionale Foreste Casentinesi Monte Falterona e Campigna.
PER LA PARTECIPAZIONE A TUTTE
LE ESCURSIONI È RICHIESTA LA
PRENOTAZIONE
OBBLIGATORIA
ENTRO VENERDÌ 22 OTTOBRE.
Info e prenotazioni:
Ufficio informazioni del Parco
0575 503029 - promozione@
parcoforestecasentinesi.it
dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13
Coop. Oros 370 1579443
info@orostoscana.it
dal lunedì al sabato 9 alle 18

BAGNO DI
ROMAGNA

29, 30, 31 ottobre e
1 novembre
“FALL FOLIAGE 2021” “UN BAGNO DI…VINO:
CANTINE IN PIAZZA”

I custodi della Natura: gli gnomi
della terra, le ninfe delle acque e
le silfidi dell’aria

Venerdì 29 ottobre

Passeggiata tra le stelle alla
Crocina illuminata.
Partenza da Piazza Ricasoli alle
ore 20.45 Difficoltà media - rientro
previsto per le ore 23.30.
Prenotazione obbligatoria a
Pier Luigi Ricci 339-7794029

Sabato 30 ottobre

Ore 9.30_Scopriamo gli alberi: una piacevole passeggiata ad
anello gratuita di mezza giornata
lungo il sentiero natura di Ridraco-

li nella stagione del fall foliage ci
porterà a scoprire quale albero è
a noi più affine. Lunghezza 3,5 km,
dislivello in salita di circa 100 m (Difficoltà Facile). Ritrovo presso IDRO
Ecomuseo a Ridracoli, termine previsto per le ore 13.00.
Prenotazione obbligatoria a
Idro Ecomuseo delle
Acque 0543 917912
Ore 14.30_ I colori dell’autunno
riflessi sull’acqua: escursione
fotografica gratuita al Parco
Laghi
Difficoltà facile. Ritrovo con la guida
al Parcheggio dell’Euroterme e piccolo spostamento con la propria
auto. Durata 2 ore circa.
Prenotazione obbligatoria a Pier
Luigi Ricci 339 7794029
Ore 14.30_ PIAZZA RICASOLI Laboratori gratuiti per grandi e
bambini in piazza:
- Laboratorio “Alla scoperta del
Parco Nazionale e degli animali che lo abitano” con i Bauli di
Darwin
- “NaturArte” Laboratorio creativo
per tutta la famiglia
- “Costruiamo un acchiappasogni” con Meco del Villaggio Indiano
- Laboratori “Le ali fatate” e “Le
lanternine dei guardiani della
Natura” con Ilenia Braccini
Dalle 15.30_ PIAZZA RICASOLIIntrattenimento per tutti con “Le
bolle magiche” di ALEKOS, street
artist.
Ore 21.00_ Passeggiata al
Chiardovo “Alla ricerca degli
Esseri Elementali: acqua, aria,
terra e fuoco” al lume delle
lanterne degli gnomi.
Ritrovo davanti a Palazzo del Capitano. Attivitá per bambini e sognatori - durata 1 ora circa.

Domenica 31 ottobre

Sulla via dei pellegrini: due escursioni che si incontreranno lungo il
percorso con grigliata a Nasseto
(con contributo per il pranzo).
Prenotazione obbligatoria a Pier
Luigi Ricci 339-7794029

Ore 8.00_ Partenza della ESCURSIONE LUNGA
Ritrovo con la guida davanti allo

LE SAGRE NEL TERRITORIO DEL PARCO

Domenica 3 ottobre
SAGRA DELLA POLENTA
Bagno di Romagna (FC)

Domenica 10 ottobre
SAGRA FRUTTI DEL
SOTTOBOSCO ...
E DELL’ARTIGIANATO
ARTISTICO
Portico di Romagna (FC)

Domenica 10 ottobre
SAGRA DELLA
SCHIACCINA FRITTA
Bagno di Romagna (FC)

Domenica 3/10/17 e
24 ottobre
OTTOBRE SELVAPIANESE

Selvapiana, Bagno di Romagna (FC)

Sabato 23 e
domenica 24 ottobre
FESTA DELLA CASTAGNA
Badia Prataglia (AR)

Domenica 24 ottobre
SAGRA DELLA CASTAGNA
Bagno di Romagna (FC)

Domenica 24 e 31 ottobre
LA BALLOTTATA*

Castagno d’Andrea, San Godenzo (FI)

Domenica 31 ottobre e
lunedì 1 novembre
UN BAGNO DI VINO: Cantine
in piazza e Festival del
zambudello, castagne e
tortello alla lastra
Bagno di Romagna (FC)

Domenica 7 e 14 novembre
SAGRA DEL BARTOLACCIO

Domenica 10 e 17 ottobre
SAGRA DELLA CASTAGNA
E DEL RAVIGGIOLO

Tredozio (FC)

Premilcuore (FC)

Premilcuore (FC)

Domenica 17 ottobre
SAGRA DEL TORTELLO
ALLA LASTRA E FRITTI

*nel contesto della Ballottata si
effettueranno laboratori per bambini
presso lo stand del Parco. In tali giornate
sarà allestita la mostra fotografica
“Dodici mesi” presso il Centro Visita
del Parco a Castagno d’Andrea.

Bagno di Romagna (FC)

Domenica 14 novembre
FIERA DI SAN MARTINO

IAT di Palazzo del Capitano. (Difficoltà: impegnativa - km 21)
Bagno di Romagna - Monte Carpano - Cima Termine - Poggio della Lombardona - Mandrioli - Passo
Serra - Nasseto e rientro a Bagno
di Romagna previsto per le ore
15.45.
Ore 10.15_Partenza della
ESCURSIONE BREVE
Ritrovo con la guida presso il Parcheggio dell’Euroterme e spostamento con la propria auto al Passo dei Mandrioli (Difficoltà: media
- km 10)
Mandrioli - Passo Serra - Nasseto
e Ritorno. Recupero auto e rientro
previsto per le ore 15.15.
Per tutti i pellegrini alle ore 16.00
tisana alle erbe del Parco Nazionale presso l’Idropinica (ex Padiglione delle Fonti).

Dalle ore 14.30 fino a sera
Gli “Artigiani della Materia”
all’opera in via Palestro: alla scoperta dell’artigianato locale

Dalle ore 11.30 fino a sera
PIAZZA RICASOLI “Un Bagno di
Vino: cantine in piazza” e Festival del Zambudello, Castagne e
tortello alla lastra

Dalle ore 11.30 fino a sera
PIAZZA RICASOLI “Un Bagno di
Vino: cantine in piazza” e Festival del Zambudello, Castagne e
tortello alla lastra a cura della Pro
Loco di Bagno di Romagna.

a cura della Pro Loco di Bagno di
Romagna

Ore 16.00
Spettacolo di improvvisazione teatrale a cura di Theatro Cesena:
“Io sono un albero” presso Piazzetta del Palagio
Ore 16.00 Sentiero degli gnomi magica presentazione itinerante
del libro “Oltre l’immaginario” di
Pier Luigi Ricci (attività per bambini e sognatori)
Dalle 16.30 Accompagnamento
musicale itinerante della Funk
Trop Band, trio acustico itinerante “dal jazz al liscio” per le vie del
paese.

Lunedì 1 novembre

ESCURSIONI
DEL BRAMITO

Ogni anno, da metà settembre a metà
ottobre circa, camminando per i
boschi si possono ascoltare i potenti
versi dei cervi in amore: i bramiti!
SABATO 2 OTTOBRE

Bramiti nella notte
Escursione al crepuscolo per
l’ascolto del Bramito. . .
il richiamo amoroso del cervo.
Ritrovo ore 18.00 Piazza della
Chiesa a Badia Prataglia.

SABATO 2 OTTOBRE

Il bosco risuona
del bramito dei cervi

Importante appuntamento stagionale che prevede un incontro di approfondimento con un esperto sull’etologia e le caratteristiche del Cervus elaphus e a seguire una degustazione
con prodotti tipici organizzata dalla Pro Loco San Godenzo e
poi breve escursione al crepuscolo per l’ascolto del bramito.

ANTICHE
CULTIVAR
Sabato 16 ottobre:

Domenica 31 ottobre:

ANTICHE CULTIVAR
NEL PARCO

MULI E
VETTURINI

AGRITURISMO PODERONE
(Campigna, FC)

Ritrovo alle ore 10.00 presso l’Agriturismo Poderone per un’scursione
di medio livello nell’area di Campigna fino alle ore 14.00 (pranzo al
sacco a carico dei partecipanti) a
seguire, attività in campo e visita
all’orto dell’agriturismo. La giornata si concluderà con una merenda
allietata da un concerto. La partecipazione è gratuita ma è necessario
prenotare, è possibile partecipare
solo agli eventi pomeridiani inoltre
è possibile prenotare la cena presso l’agriturismo a un prezzo convenzionato di 20 euro.
Per prenotazioni Ass.ne Tour
De Bosc: Marco 393 9039927/

AGRITURISMO PODERONE
(Campigna, FC)

Ritrovo alle ore 11.00 presso l’Agriturismo Poderone per scoprire
insieme a Bruno Tassinari l’antico
mestiere del vetturino con i muli.
A seguire pranzo presso l’agriturismo compreso nell’iniziativa e poi,
per digerire, un’escursione accompagnati da una Guida Ambientale
Escursionistica fino al Castellaccio
di Corniolino:
Difficoltà: turistica
Lunghezza: 4 km, dislivello 300m.

Stefano 347 5074386

•• C’E’ “POSTO” PER

TE! ••

Domenica 10 ottobre:

Da Collina di Pondo a Saviana

Feste a misura di paesaggio

Un progetto per riconoscere e promuovere
feste paesane che operano in maniera virtuosa
attraverso:

• Valorizzazione del patrimonio culturale locale
• Utilizzo di prodotti del territorio e celebrazione di
piatti tipici locali.
• Modalità virtuose di riduzione, riciclo e smaltimento dei rifiuti.

23-24 ottobre
FESTA DELLA CASTAGNA a Badia Prataglia (Poppi)
24 e 31 ottobre
La BALLOTTATA a Castagno d’Andrea (San Godenzo)
30-31 ottobre
FESTA DI CASTAGNATURA a Raggiolo (Ortignano Raggiolo)
Per scoprire i tanti eventi in programma visita:
www.ecomuseo.casentino.toscana.it/festasaggia
Facebook: FestaSaggia

Ritrovo a Collina di Pondo alle ore 10.00 per un’escursione ad anello alla
scoperta dei dintorni di Santa Sofia. A metà giornata ci fermeremo presso
l’Azienda agricola biologica Saviana Agricoltura, dove consumeremo il nostro pranzo al sacco e assaggeremo i prodotti dell’azienda accompagnati
da musica dal vivo con i Microtraumi prima di ripartire alla volta di Collina.
Difficoltà: Media, Distanza: 10 km, Dislivello: +/- 500 m

Domenica 17 ottobre:

Biserno tra storia e natura

Ritrovo alle ore 14.00 a Biserno per un’escursione ad anello adatta a tutti nei
dintorni di Biserno alla scoperta del territorio del nostro Appennino. Al termine
dell’escursione ci ritroveremo alla Vera Romagna per una piccola merenda
accompagnati dalle note di “Mauro e i semi-nati”.
Difficoltà: Turistica, Distanza: 5 km, Dislivello: 150 m

Domenica 24 ottobre:

Da Ridracoli a Val della Villa

Ritrovo alle 9.30 a IDRO per un’escursione ad anello alla scoperta del lato
meno conosciuto e selvaggio della vallata di Ridracoli. Abbandoneremo
infatti i sentieri ufficiali e percorreremo un tracciato poco battuto da cui potremo avere colpi d’occhio inusuali e mozzafiato. Al termine, circa alle 16.00,
ci attende una merenda al Palazzo di Ridracoli accompagnati dalla musica
di “Zanca duo” (in collaborazione con Associazione Roveroni).
Distanza 7.5 km, Dislivello 350 m, Difficoltà escursionistica.

