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Al “Brasimone”: il bramito del cervo...e crescentine
Il cervo, come molti altri esseri viventi, si riproduce in un periodo specifico ed in areali specifici. Il Parco Regionale dei
laghi di Suviana e Brasimone, al suo interno comprende una di queste aree. L’escursione ci porterà, nel periodo del corteggiamento, in una di queste zone. Sarà una occasione per imparare i riti e le regole che da sempre, soprintendono al corteggiamento, alla supremazia del gruppo, all’accoppiamento, alla
gestazione ed alla nascita dei piccoli. Una maniera diretta per apprendere come questa specie si assicura la continuità e la diffusione sul territorio. Con disciplina e fortuna, potremo emozionarci ascoltando il bramito del cervo maschio ed assistere ai rituali
relativi alla determinazione del maschio dominante. Il percorso
fatto di panorami aerei, piante, aria, silenzio e sentirsi bene, ci
porterà anche in suggestivi ambienti boscati, al castagneto del
Poranceto, con i suoi esemplari secolari ed il centro visite, ad un
“pratone” che ci regalerà panorami aerei sulla valle e sul Bacinio
del Brasimone . Un po’ di fortuna ci permetterà di avvistare i cervi nel loro ambiente e nelle loro azioni.
Ritrovo: e orari: Ritrovo 1: ore 14,00 (partenza inderogabile 14,15) stazione FS , via Ranzani 6, Casalecchio di
Reno . Ritrovo 2: ore 14,45: Piazza Marconi 1 , Castiglione dei Pepoli (Piazza del municipio). Fine escursione verso le 21,30 al Bacino del Brasimone.
Difficoltà: livello facile-medio, durata circa 4,30 di cui
3,30 di cammino su facili sentieri. ADATTA A BAMBINI,
(nel caso contattare l’accompagnatore)
Note abbigliamento adatto alla stagione (deve essere di
colore “mimetico”:verde, marron o grigio); Portare roba pesante: fa freddo ad aspettare di avvistare i cervi! Pantaloni
lunghi obbligatori, bastoncini (facoltativi) e , se lo avete, il binocolo. Torcia, possibilmente frontale, funzionante. Disponibilità a mettersi in gioco e seguire le indicazioni dell’accompagnatore. Minimo: 10 , massimo 20 partecipanti bimbi
compresi . A fine escursione, possibilità di cenare vicino al lago, presso una “baracchina” che produce crescentine da
asporto.
Prenotazione obbligatoria: CAI BO. , al link: https://www.caibo.it/calendario-escursioni/escursionismo

Costi: Per la assicurazione: 2€ per i soci CAI, 5€ per i non soci.
Accompagnatore: Cav Luca Negroni: Accompagnatore di Escursionismo ed Operatore
Naturalistico Culturale regionale: mail
luca61negroni@gmail.com ;
Whatsapp 3384463156, supportato dal socio Gianpaolo
Genovesi.
L’accompagnatore porterà
dei maestosi palchi di cervo
che sarà possibile toccare.

