
Domenica    05      Novembre 2017     

 TRA OLIVI E GESSI SULLE 

COLLINE DI BRISIGHELLA 

• Ore   8,15 ritrovo    nel parcheggio della Fondazione Zoli, sulla via Emilia a Villanova di Forlì,
con partenza alle ore 8,30 alla volta della Stazione Ferroviaria di Brisighella.
Dal parcheggio della Stazione, in base al numero dei partecipanti, si effettuerà il trasferimento
delle auto a pieno carico fino alla Località PIEVE DEL THO, con breve visita alla antica chiesa.
• Ore 9,45 partenza   del percorso a piedi  da quota mt 117,  attraverso via Valloni  (strada
interpoderale con fondo ghiaiato) con arrivo  sulla strada asfaltata sopra Pieve di Rontana  a
quota  mt  380.  Attraversando  bellissimi  oliveti,  dopo  circa  300mt  dall'inizio  della  salita
ammireremo un  Olivo  ultracentenario  catalogato  fra  i  Patriarchi  da  Frutto  dalla  Regione
Emilia-Romagna. Il primo tratto della salita è il più ripido poi la pendenza si fa più dolce, e
una  volta  raggiunta  la  strada  asfaltata  la  si  percorrerà  per  circa  1  Km fino  all'entrata
superiore del PARCO DEL CARNE'. Da questo punto inizia il tratto in discesa che ci porterà al
Rifugio CA' CARNE' (ore 11,30 circa). 
Qui potremo pranzare al sacco sui tavoli esterni, o presso il Rifugio previa prenotazione a Oltre
il Giardino entro il 3 Novembre (costo medio del pranzo € 15,00 bevande escluse)
NB: per chi se la sentisse, con uno strappo di circa 100mt si può da questo punto arrivare alla
Croce di Rontana (quota 487 mt) da cui si gode un meraviglioso panorama che abbraccia tutta
la Romagna e la Vena del Gesso – oppure visitare il Museo rappresentativo della fauna locale
che si trova accanto al Rifugio.
• Ore 14,00 partenza insieme alla Guida verso Brisighella, sempre percorrendo uno stradello
bianco da cui potremo vedere varie Doline Carsiche, e dopo 1,5 Km imbucheremo un sentiero
che  ci  condurrà  al  Parco  Geologico  CAVA  di  MONTICINO per  comprendere  in  parte  il
fenomeno geologico della VENA dei GESSI. Da questo punto saremo in breve al Castello da cui
scenderemo in centro a Brisighella, dove, luce permettendo, visiteremo il Giardino di Ebe opera
dell'artista giapponese Hidetoshi Nagasawa. Rientro previsto ore 17,30.

Per l'escursione, guida compresa, è richiesto un contributo di € 8,00 da cui sono esonerati i 
Soci 2017 e/o 2018 di Oltre il Giardino

Per qualunque informazione può essere contattato 
il vicepresidente dr Greggi al 335 5930497     oppure Maria Silvia al 348 2424488.
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