I FESTIVAL DEL FALL FOLIAGE 2021
9 e 10 ottobre
SANTA SOFIA E CAMPIGNA
2 escursioni per entrare in contatto con la Natura delle Foreste più colorate del versante romagnolo del
Parco!


9 ottobre: “ABIES E MYCETES”
Una piacevole escursione 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 a Campigna (presso la Villetta) per un’escursione adatta a tutti lungo il sentiero
natura accompagnati da una guida ambientale escursionistica e da un esperto micologo.
Percorso ad anello, lunghezza 3.5 km e dislivello 200 m.
È richiesto un equipaggiamento adatto alla stagione e a una quota di oltre 1000 m. Non è richiesto
GreenPass per partecipare all'escursione, ma è bene avere con sé una mascherina per eventuali
momenti in cui non sarà possibile garantire una distanza di sicurezza e possibilmente un gel
igienizzante per le mani.
Rientro previsto per le ore 12.30 "o giù di lì".
Prenotazione obbligatoria allo 0543917912 (fino ad esaurimento posti), l’iniziativa si svolgerà con un
massimo di 20 partecipanti.



10 ottobre: ESCURSIONE GUIDATA IN E-BIKE A PIAN DEL GRADO
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 in direzione Pian del Grado alla Scoperta del piccolo Borgo, a
seguire degusteremo una tipica merenda per poi ripartire alla volta di Campigna, nostro punto
iniziale.
Per info e prenotazioni, Manuel Tassinari 3470824105
Il noleggio delle e-bike full ammortizzate è compreso.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domenica 24 ottobre
BADIA PRATAGLIA
ALLA SCOPERTA DELLE FORESTE PIÚ COLORATE D’ITALIA
LO SPETTACOLO DEL FALL FOLIAGE NELLE FORESTE PATRIMONIO DELL’UMANITA’

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre in questo periodo uno degli spettacoli naturali più belli: i
colori della Foresta che, solo per poche settimane, si accendono d’infinite sfumature di gialli, rossi, verdi e
arancioni. Escursioni e animazione sul riconoscimento degli alberi e sulla fotografia naturalistica dedicata ai
colori dell’Autunno nelle straordinarie Foreste Casentinesi, degustazioni di prodotti tipici.
ORE 9.00 • Partenza escursioni guidate:
1. “FOTOGRAFARE LA NATURA ATTRAVERSO LE EMOZIONI”
Ritrovo presso la terrazza coperta sopra P.zza 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 PIU’ COLORATE D’ITALIA
Ritrovo presso il parcheggio P.zza 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 la Piazza della Chiesa
Andata: Rifugio Fangacci - Monte Penna - Sentiero dei “Forconali” – Lama.
Tempo di percorrenza solo andata: 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 • Partenza escursioni guidate:
1. ANDAR PER CASTELLETTI IN CERCA DI CASTAGNE
Ritrovo presso la Piazza della Chiesa • Escursione guidata animata per famiglie - Possibilità di raccolta delle
castagne.
PER LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ESCURSIONI È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO
VENERDI’ 22 OTTOBRE.
Info e prenotazioni
Ufficio informazioni del Parco 0575.503029 - promozione@parcoforestecasentinesi.it >
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 13.00
Coop. Oros 370.1579443 - info@orostoscana.it
dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29, 30, 31 ottobre e 1 novembre
BAGNO DI ROMAGNA
“FALL FOLIAGE 2021” - “UN BAGNO DI…VINO: CANTINE IN PIAZZA”
Per tutta la giornata Bagno di Romagna punta dritto al cuore dell’autunno, tante sono le iniziative in
programma e qualcuna ancora si aggiungerà!
Un fine settimana legato ai custodi della Natura: gli gnomi della terra, le ninfe delle acque e le silfidi
dell'aria.
Un viaggio oltre l'immaginario, dove la Natura Sovrana, in questo particolare e difficile periodo, rende

possibile una vita semplice, salutare e benefica grazie all'aiuto costante di tutti i suoi piccoli aiutanti: gnomi,
ninfe e silfidi.
Laboratori per bambini e adulti, artigiani della materia, mercatini e festa della castagna e del tortello sulla
lastra a cura della Pro Loco, passeggiate, escursioni, teatro di improvvisazione e tante altre sorprese!
sabato 30 e lunedì 1° novembre:
in occasione del ponte, la festa si allunga: la Pro Loco di Bagno di Romagna invita tutti a degustare i migliori
vini del nostro territorio a "Un Bagno di...vino: Cantine in piazza"!
sabato 30 ottobre dalle ore 14.30:
Laboratorio alla scoperta del Parco Nazionale e degli animali che qui abitano con il supporto dei Bauli di
Darwin.
NaturArte: Laboratorio creativo per tutta la famiglia per imparare come realizzare creazioni originali
utilizzando ciò che il bosco ci regala nella stagione autunnale.
Per informazioni Ufficio Turistico Bagno di Romagna 0543911046

(Albert Camus)

