Luca Negroni
Guida Ambientale Escursionistica regione Emilia
Romagna, propone per

Sabato 18/09/2016
Escursionisti a “Km 0”: il Parco città
campagna
Descrizione:
Proposta articolata che ci permetterà
di scoprire angoli e storia inedita della
zona suburbana ed ovest della città.
Un percorso di estrema facilità
attraverso strade inedite ai più. Strade
poderali che attraversano terreni
agricoli per prender contatto con la
terra: la terra produce frutta, verdura e
cereali e con chi produce, latte,
formaggio e carne.
Con la guida che illustrerà le
emergenze storiche ed ambientali:
case, campi, chiese e casolari, il
torrente Lavino ed il suo prezioso
habitat di zona umida.
Possibilità di visita ad aziende sul territorio: fare 4 chiacchiere con il contadino, la
frutta appena colta, sentire l’odore del letame, prendere contatto con galline,
mucche , vitelli, somari , conigli, gatti e cani VERI!! ,
acquistare prodotti a
“filiera cortissima”!! poi visitare la chiesa di Rigosa: monumentale e romantica
con il sul filare di tigli registrato come bene culturale! Visiteremo anche il
complesso di Villa Bernaroli con il suo frigo interrato e le sue stanze che
raccontano di nobiltà.
Difficoltà : passeggiata adatta a chiunque sia in grado di stare in piedi e non abbia patologie invalidanti;
anche ai bambini: il percorso si sviluppa senza dislivelli ed è lungo circa 7 km.
Ritrovo: Partenza dal fondo del parcheggio del centro commerciale Centroborgo (Via M.E. Lepido Bologna),
ore 14,45, inderogabile, da li in auto a Villa Bernaroli.

Note: Iniziativa adatta a famiglie e bambini. Indossare
scarpe comode, pantaloni lunghi, cappello. Il percorsi
comprende tratti su asfalto. Non sono graditi i cani . I
partecipanti saranno coperti da assicurazione R.C a carico
del capogita.
Costi: OFFERTA LIBERA per coprire le spese di
organizzazione e assicurazione.
Possibilità di gustare ottime crescentine prodotte dagli
adorabili anziani di Villa Bernaroli, in una cornice di
famigliarità e benessere.
Prenotazione obbligatoria: mail:
luca61negroni@gmail.com ; cell. solo per emergenze dalle
13 alle 14 o dopo le 18 : 3384463156 .
Oppure villabernaroli.cs@virgilio.it cell. 3356815580

