5^ edizione "in CAMMINO nei PARCHI"
17^ Giornata nazionale dei SENTIERI
Domenica 21 maggio 2017
Emilia Romagna
SEZIONE

descrizione attività

parco coinvolto

camminata sul Sentiero Primaro, con tappa al
Casetto per la presentazione della
nuova cartina - partenza al mattino da Consandolo
verso Argenta percorrendo il Sentiero Primaro,
facendo poi una
deviazione arrivati ad Argenta per portarsi al Casetto
del CAI, dove si
farà la sosta ristoro e dove presenteremo la cartina
del sentiero. In
tutto sono circa 10 km. ritorno a piedi per lo stesso
percorso, oppure auto. Il percorso ha valenza
naturalistica, storica e
culturale, e fiancheggia l'area della stazione
CAI
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4^ GIORNATA DOMENICA 21 MAGGIO ’17 GIORNATA
NAZIONALE DEI SENTIERI in ambiente località da definire
Organizzata per gruppi di lavoro Una giornata di forte
mobilitazione per la manutenzione della rete sentieristica
del CAI di Parma, al fine di evidenziare l'importanza dei
sentieri per la conoscenza e la frequentazione della
montagna in sicurezza.

info ai capigita
presso le sezioni

cai.argenta@virgili
o.it

caibismantova@a
lice.it

caiparma@hotmail.
com

giornata di sensibilizzazione ambientale verso soci e non
soci con particolare riferimento alla manutenzione e
conservazione dei sentieri dove saranno impegnati diversi
gruppi:
- soci che già svolgono manutenzioni e che faranno
provare chi si vuole avvicinare a queste attività all'interno
della sezione;
- la nostra Scuola Sezionale di Escursionismo parteciperà
alla giornata con il corso di escursionismo in svolgimento
e gestendo un proprio gruppo su un sentiero;
- il gruppo di Alpinismo giovanile farà un pò di didattica
coi bambini, utilizzando il gioco per sensibilizzarli sui temi
legati alla conservazione dell'ambiente e del territorio.

MODENA

le attività si svolgeranno sui sentieri n° 209, 205 e 221, in
località
Pietrapazza presso i comuni di Bagno di Romagna e Santa
Sofia, sentieri
tutti all'interno del Parco Nazionale Foreste Casentinesi,
Monte Falco e
Campigna.
NELL'AMBITO DEL CORSO: Legge sui Parchi - luci e ombre
dopo 25 anni La tutela della natura in Italia attraverso
l’analisi
della Legge 394/91 “Legge sulle aree protette”
i suoi effetti sulla conservazione della biodiversità , con
specifico riferimento a due parchi nazionali:
il Parco Nazionale Foreste Casentinesi
e il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi
maggio - giugno 2017 - Corso Ambientale
USCITA NEL Parco Nazionale Foreste Casentinesi
PERCORSO: ANELLO PIETRAPAZZA/EREMO NUOVO
/BERTESCA/ PASSO. BERTESCA/SIEPE
DELL'ORSO/PIETRAPAZZA
tempo stimato 5 ore (difficoltà E).
Partendo da Pietrapazza e ritorno, con percorso ad anello
dislivello +- 600 m tempo stimato 5 ore.

FAENZA

Santuario della Madonna della Corona al Monte Baldo

CARPI

2^ uscita Corso di Escursionismo di base (Monte Slimber
gruppo
>> Lagorai)- uscita dedicata ai corsisti
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info@caifaenza.it
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info@caicarpi.it
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SOTTOSEZIO Il sentiero Ruffo: la direttissima del Corno , i sentieri alpini Parco del Corno
dietro casa
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CAI MEDIO
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In occasione della Giornata dei Sentieri e delle Aree
Protette sono previste tre escursioni in contemporanea,
nell’ambito di due aree protette regionali situate tra le
valli di Reno e Setta, confluendo poi tutti ai Prati di
Mugnano per una festa all’aperto con pranzo sui prati
(buffet a cura dell’associazione MietiTrebbia).
Accompagnano
CAI Medio Reno, CSI Sasso Marconi e Gruppo 10 Righe.

Parco Storico di
Montesole
Area
Contrafforte
Pliocenico

info@caibologna.it

RIMINI

Giornata dedicate ai lavori di manutenzione, segnaletica e
verifica
dei sentieri attorno a Premilcuore e San Benedetto in
Alpe.
Domenica 21 Maggio 2017
18° GIRO DEL LAGO DI RIDRACOLI (Forlì-Cesena)
Tempo: 8 h; dislivello salita: 900 m; lunghezza: 18 km;
difficoltà: EE

REGGIO
EMILIA

Monteorsaro - Prati di Sara. In questa occasione alcuni
membri della Commissione sentieri illustreranno le
tecniche fondamentali di
segnatura e manutenzione adottate dal CAI.

FORLI

SASSUOLO

IMOLA

Escursione all'interno del Parco Regionale dei Sassi di
Roccamalatina; Mulino delle Vallecchie - Borgo dei Sassi Mulino della Riva - Castellino delle Formiche - S.Apollonia
- Mulino delle Vallecchie
FERRATA DEGLI ALPINI, BISMANTOVA, APPENNINO
REGGIANO – Si coglierà l’occasione per percorrere anche
la nuova ferrata di Bismantova, da poco attrezzata su una
vecchia via di arrampicata, dalla sezione Cai locale.
Ferrate facili anche se tecniche, molto adatte ai
principianti.

Parco Nazionale
delle Foreste
Casentinesi
info@caiforli.it
Parco Nazionale
delle Foreste
cairimini@cairimini
Casentinesi
.it
Parco nazionale
dell'Appennino attivitasezionali@c
Tosco Emiliano aireggioemilia.it
Parco Regionale
dei Sassi di
Roccamalatina sassuolo@cai.it

cai@imola.it

