CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione “M. Fantin” Bologna
- Commissione Escursionismo –
Via Stalingrado n. 105
40128
Bologna
Telefono e Fax: 051/234856

Propone per mercoledì 12.05.21

Narrazione in ambiente, e rievocazione storica,
al Parco dei Gessi Bolognesi e dei Calanchi della Abbadessa
DESCRIZIONE: Una grande fortuna, quella di avere a poca distanza dalla città di Bologna, un territorio che è un libro
aperto su geologia, storia, botanica, entomologia e biodiversità.
Vi propongo la formula della “NARRAZIONE IN AMBIENTE”: escursioni in ambiente, possibilmente vicino alla
città, brevi e senza difficoltà di sorta (possono esserci passaggi difficili, ma affrontabili). L’ obbiettivo è di riconciliarci
con l’Ambiente dopo le traversie degli ultimi mesi oltre che
di imparare a “leggere il libro” della natura con spiegazioni
ed osservazioni su quanto si paventa sul nostro tracciato.
Visiteremo i numerosi punti di interesse della zona, stupendoci di quanti possano essere , di quanto siano belli
e del loro valore storico. Rimanendo nel tema storico, assisteremo ad un“laboratorio di archeologia sperimentale sull’età della pietra” dell’ acheotecnico Carlo Pagani. In questo ambito mostra e produzione di
manufatti: di raschiatoi, coltelli, falcetti ed altri utensili in sasso, oltre che la accensione del fuoco con selce e pirite.
RITROVO, ORARI: ore 9,00 con partenza inderogabile 9,15, al “Parco
dell’infanzia”, via Edera, alla Ponticella di san Lazzaro di Savena (BO); (LINK
https://goo.gl/maps/V1G1z4Fg8Guh6JmbA); si può raggiungere anche col bus
13 direzione Ponticella. Rientro indicativo per le 15,30
DIFFICOLTA’: Escursionistica ; Tot 7 km, dislivello + - 250 mt. Possibile passaggio difficoltoso in presenza di
fango. Se con minori, contattare
l’accompagnatore.
NOTE: abbigliamento adatto alla stagione, scarpe da escursione,
indicati i bastoncini. Pranzo al sacco. Per dettagli e indicazioni,
l’accompagnatore creerà un gruppo whatsapp con gli iscritti. I partecipanti saranno coperti da assicurazione R.C. a cura del CAI. Minimo 5, massimo15 partecipanti. L’ accompagnatore si riserva in
ogni momento la facoltà di modificare o annullare l’escursione a
seconda delle condizioni meteorologiche e di respingere partecipanti inadempienti, indisciplinati o non adeguatamente attrezzati.
COSTI: 5€ per i non soci CAI, 2€ per i soci (portare tessera CAI se non conosciuti dall’accompagnatore). Le
quote verranno riscosse alla partenza.
ISCRIZIONE: al link: (https://www.caibo.it/scuole/escursioni/
escursioni), con sottoscrizione delle regole anticovid.
ACCOMPAGNATORE: Operatore Naturalistico Culturale ed Accompagnatore di Escursionismo sezionale, Cav. Luca Negroni :
mail:luca61negroni@gmail.com; Whatsapp: 3384463156.

