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Val di Zena: fioriture, una balena ed altre meraviglie , con merenda..
Descrizione: Un “geoparco” con tante cose da raccontare…e noi le
ascolteremo l’alta val di Zena. Troveremo una balena (?!), una torre, un castello, un museo…oltre a tanta natura e paesaggio da
“leggere” insieme. Partiremo da Tazzola (sotto il Monte delle Formiche), visitando un museo ”nascosto” che custodisce testimonianze geologiche della zona con commuovente devozione e passione:
il Museo dei Botroidi di Luigi Fantini, curato da Lamberto Monti e
Giuseppe Rivalta (www.parcomusealedellavaldizena.it). Ci dedicheremo, poi alla escursione : sul percorso CAI 815, avremo occasione di parlare di storia, ambiente, botanica e fauna locale, interpretando quello che sarà il paesaggio che ci accoglierà
nella nostra passeggiata. Poi, per chi vorrà, crescentine e
compagnia intorno ad un tavolo!
Note: Raggiungeremo in auto la partenza della gita. Prevista “merenda” facoltativa a fine gita. Tratti di asfalto
sul percorso. Abbigliamento adatto alla stagione, scarpe
da escursione.
Difficoltà : Bassa: Tot 7km, dislivello + - 250mt; ADATTA ANCHE A FAMIGLIE . Parte del percorso
su asfalto. Presenza di fango sul percorso: consigliati , ma non obbligatori, i bastoncini.
Costi:per l’accompagnamento e la assicurazione: 12€ per i maggiori di 12 anni, gratis se inferiori. Per
merenda 18€ con crescentine a sazietà, acqua , vino , dolce e caffè.
Ritrovo ed orari: ore 9,30 (partenza inderogabile alle 9,45), presso parcheggio Arci S.Lazzaro: Via Bellaria 7, S.Lazzaro di Savena(BO), Vicino uscita 12 tangenziale di
Bologna. Ritrovo 2 : ore 10,15 a Tazzola (solo per chi sa dove è).
Fine gita alle 14 circa, poi andiamo in auto a vedere la balena.
Rientro dopo pranzo: circa alle 16.15 di nuovo al parcheggio di San
Lazzaro.
Prenotazione obbligatoria: Mail: luca61negroni@gmail.com ;
Whatsapp : 3384463156.
Il mio sito è :

www.lucanegroni.org
Visitalo per info, foto, iscrizioni , calendario iniziative ed altro
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