
Programma
– Tutte le escursioni –

La magia della
laguna salmastra

Una suggestiva passeggiata alla scoperta dei 
luoghi dove la terra e il mare si incontrano e gli 
uccelli palustri si rifugiano per nidificare. 

10 MARZO

I tesori del bosco
di Scardavilla

Viaggio esplorativo tra i ruderi dell’Eremo di 
Scardavilla alla scoperta dell’antico bosco relitto 
oggi riserva naturale orientata.

7 APRILE

Nella valle
dei giganti

Bagno di Romagna (FC)

Un energico trekking allo scoperta dei faggi 
secolari dell’alta valle del Tramazzo, una delle 
più selvagge e solitarie del nostro Appennino.

Bosco di Scardavilla,  Meldola (FC)Piallassa della Baiona, Marina Romea (RA)

14 APRILE

Raccolta di
fragole biologiche

Contadini per un giorno per scoprire tutti i 
segreti delle fragole, dalla semina delle piantine 
alla raccolta del frutto maturo.

19 MAGGIO

Storie di gnomi
e mazapegul

Racconti popolari e miti dei popoli di montagna 
faranno da cornice ad una facile passeggiata nel 
bosco abitato dai curiosi folletti romagnoli.

2 GIUGNO

Una notte
sotto le stelle

Parco del Carnè, Brisighella (RA)

Una due giorni all’aria aperta, con pernotto in tenda, 
per vivere in totale immersione con la natura tra 
escursioni nei boschi e esplorazioni notturne.

Lago Pontini e Lago Lungo
Bagno di Romagna (FC)

Azienda Agricola Biologica
“I Piccoli”, San Tomè (FC)

15-16 GIUGNO

Raccolta dell’uva
e vendemmia

Dalla raccolta sul filare alla pigiatura a piedi nudi, 
un’occasione per riappropriarci di uno dei rituali 
agricoli più affascinanti della civiltà contadina.

22 SETTEMBRE

Castagne
e foliage!

Passeggiata nel bosco e raccolta delle castagne 
all’interno del podere dell’Agriturismo Pian di 
Stantino e pranzo con specialità a KM 0.

13 OTTOBRE

L’anello del lago
di ponte

Casa Ponte,  Tredozio (FC)

Dal Lago di Ponte a Trebbana, circondati dai colori 
dell’autunno raggiungeremo l'antica Pieve, il 
Monastero di Trebbana e la vicina quercia secolare.

Pian di Stantino,  Tredozio (FC)
Azienda Agricola Podere Damì
Sant’Andrea di Forlimpopoli (FC)

27 OTTOBRE

Escursione adatta ai bambini sotto 
i 5 anni (ma possono partecipare 
anche i fratelli maggiori)

Escursione adatta ai bambini dai 5 anni 
in su (ma possono partecipare anche i 
piccoli se trasportati dai genitori)

Escursione adatta a tutti i bambini, 
indipendentemente dall’età

Le escursioni saranno condotte
da Nicola Scoccimarro, Guida 
Ambientale Escursionistica

In caso di bambini di età inferiore a
3 anni è sempre consigliato attrezzarsi 
con uno zaino porta bambino

In caso di maltempo l’uscita sarà 
rinviata (di solito al successivo 
fine settimana)

Outdoor–  2 0 1 9  –Info E iscrizioni Ritrovo partenza
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