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PROPONE PER
Domenica 20 se embre 2020

Dove osano, (e si sposano), le formiche
DESCRIZIONE: La proposta è di una passeggiata naturalis co- storica in un territorio “vergine” per il nostro
escursionismo: l’alta val di Zena. Par remo da Tazzola
(so$o il Monte delle Formiche) La data in cui si svolge la
escursione non è a caso: coinciderà, probabilmente con
il periodo di accoppiamento una specie di formiche del
nostro territorio. Visiteremo un museo ”nascosto” che
custodisce tes monianze geologiche della zona, ges to
con commuovente devozione e passione: il Museo dei
Botroidi di Luigi Fan ni, curato da Lamberto Mon e Giuseppe Rivalta (www.parcomusealedellavaldizena.it). Ci dedicheremo, poi all’ escursione : sul CAI 815, avremo occasione di parlare di storia, ambiente, botanica e fauna locale, interpretando quello che sarà il paesaggio che ci accoglierà nella nostra passeggiata. Arriveremo, poi al Santuario di Santa Maria di Zena (delle formiche) (www.montedelleformiche.it) . Nel corso della escursione, la guida spiegherà il perché di questo “inspiegabile” fenomeno. Sarà poi
possibile cenare allo stand parrocchiale con crescen ne da
asporto.
NOTE : minimo 10 massimo 18 partecipan ; indossare pantaloni lunghi, scarpe da escursione, e abbigliamento ada$o
alla stagione; indispensabili i bastoncini. Il percorso comprende una breve salita molto ripida e tra su asfalto.
Possibilità d variazioni di percorso in base al fondo del tracciato. Portarsi spun no leggero (per arrivare alle ore 19,30 circa).
DIFFICOLTA’ : Medio alta (per la salita ripida). Percorso di sola andata. Tot 4km, dislivello + - 300mt
RITROVO ed ORARI: ore 14,15 (partenza inderogabile alle 14,30), presso parcheggio Arci S. Lazzaro: Via Bellaria 7,
S. Lazzaro di Savena (BO), Vicino uscita 12 tangenziale di Bologna. Ritrovo 2 ore 15,00 a Tazzola. Previsto una
“stafe$a” delle auto per averle all’arrivo ed evitare il
rientro a piedi. Fine inizia va previsto per le 20,30.
COSTI: 2€ per i soci CAI, 5 per i non soci.
PRENOTAZIONE obbligatoria: CAI Bo. , all link: h$ps://
www.caibo.it/calendario-escursioni/escursionismo
ACCOMPAGNATORE : AE ed ONC sezionale: Cav. Luca
Negroni. Mail: luca61negroni@gmail.com ;Whatsapp
3384463156

