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Per il ciclo di incontri “NATURANDO”
il Gruppo Sezionale Natura e Ambiente presenta:

Domenica 10 giugno 2018

CONOSCI IL LUPO … incontriamo i
pastori e i cani da guardiania
Nel contesto dell’Appennino Tosco-Emiliano, in provincia di Reggio Emilia, ci approcceremo a dibattere sulla
convivenza tra lupo pastori e sul ruolo dei cani da guardiania. La giornata prevede: in mattinata un incontro di
carattere divulgativo condotto dalla veterinaria Francesca Orsoni, che collabora con il Wolf Apennine Center
(WAC). Seguirà visita del caseificio della cooperativa Valle dei Cavalieri con possibilità di merenda e acquisto
prodotti caseari locali; per finire l’escursione da Valbona per andare a conoscere un pastore del luogo che ha
scelto da tempo la prevenzione.

Programma
Ritrovo e partenza: ore 7:30 Parcheggio Centro Commerciale Borgo a Borgo Panigale – partenza ore 7:45
Mezzo di trasporto: auto proprie
Percorso in auto: dal Parcheggio Centro Commerciale Borgo a Borgo Panigale si procede sulla autostrada A1,
prendere l’uscita Terre di Canossa/Campegine, continuare sulla SP12-SP513R-SP15 fino a Ramiseto. Ritrovo
presso la Cooperativa Valle dei Cavalieri via Caduti 25 Novembre, 46, 42030 Succiso Nuovo Ramiseto RE
Descrizione Percorso: da Valbona percorreremo il sentiero CAI 609/667 fino al passo della Scalucchia e da lì
raggiungeremo il pastore. Rientro sul medesimo percorso.
Lunghezza: ca.6 Km Dislivello: +-300.
Pranzo: al sacco. Possibilità a 6 Euro di degustazione facoltativa al caseificio su prenotazione da comunicare al
momento dell’iscrizione
Difficoltà: E Partecipanti: max 24 partecipanti
Diritti di segreteria: 2 Euro Soci CAI
Iscrizioni: presso l’accompagnatore ONC Elisa Bianchini cell 3291532531 elisabianca@yahoo.it
Accompagnatori: ONC Elisa Bianchini, ORTAM Mario Cerasuolo, ONC Benedetta Orsini

Serata di presentazione venerdì 18 maggio ore 20:45 in concomitanza della serata divulgativa
“CONOSCI IL LUPO … PARLIAMONE INSIEME’’, si accettano iscrizioni.

