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TREKKING BRISIGHELLA-TEBANO 2013
PROGRAMMA trekking BRISIGHELLA-TEBANO 2013

>>>

VIAGGIARE TRA LUOGHI ED ABITANTI

FORMA DEL VIAGGIO: TORNARE VIAGGIATORI1

>>>

Nei calanchi faentini accompagnati dagli asini.
Il nostro viaggio è un percorso di due giorni attraverso sentieri e strade
carrarecce all’interno dei Calanchi romagnoli. Un trekking tra piccole valli,
creste e coltivazioni che caratterizzano la zona delle argille azzurre ciò che
rimane di antiche spiagge e fondali marini. Saremo accompagnati dagli asini
Rosy e Mary che trasporteranno i nostri bagagli.
La compagnia di Rosy e Mary sicuramente ci farà rientrare in equilibrio
con noi stessi. Con loro dimenticheremo l’orologio: colori, odori,
rumori, si amplificheranno grazie alla lentezza del passo e tutto ci
apparirà nuovo e intenso.
“L’asino ci insegna una cosa che molti hanno dimenticato: la semplicità!
La sua proverbiale calma ne fa un’animale da compagnia ideale e un amico
fedele nei viaggi all’aria aperta. Viaggiare con un asino è un modo
semplice e gioioso di fare escursionismo o semplici passeggiate; L’asino
asseconda l’esigenza del viaggiatore da buon compagno d’avventura
portando i bagagli o facendosi onorare da bambini e adulti.
Un asino, per compagno di viaggio, ci riporta allo spirito del viaggiatore
vero, attento al paesaggio che lo circonda e le emozioni che prova.”*
“L’asino dopo averlo conosciuto lascia il segno e spazza via i falsi miti
che l’uomo gli ha costruito addosso”. *
I° Giorno
Arrivo a Brisighella alle 16,30 presso il B&B Eremo del Lupo all’interno del Parco
Regionale della Vena del Gesso Romagnola. All’arrivo, alle 18:00, chi vuole potrà
partecipare alla preparazione dei cappelletti romagnoli piatto forte della cena
sociale. Per gruppi superiori a 5 persone una parte del gruppo sarà ospitata per la
notte dal centro Visite Ca’ Carnè.
*Dal libro “ Invito all’Asino” di Luigi Cesare Ivaldi, Massimo Montanari e

1

Edi Righi

Le forme del viaggio rappresentano la tipologia del viaggio di Percorsi Etnici Onlus.
Tornare viaggiatori:
è un viaggio base, itinerante che ci permetterà di conoscere i luoghi e gli abitanti.
Abitare l’altrove: è un viaggio di approfondimento per abitare e condividere fisicamente e materialmente i luoghi
precedentemente visitati.
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II°

>>>

Giorno

Colazione, preparazione dei bagagli e partenza per il trekking assieme agli asini.
Percorreremo il sentiero che dal Ristorante E’Manicomi, grazie alla traccia del CAI
505, ci avvia verso i calanchi in direzione di Monte Nosadella. Il paesaggio dei
Calanchi chiamati anche “male terre” è molto particolare e suscita in ogni viaggiatore
delle sensazioni speciali; sembra di entrare in un mondo sconosciuto e silenzioso.
Queste particolari colline, risultato dell’azione erosiva degli agenti atmosferici,
assumono, in alcuni punti, l’aspetto di affilatissime creste che separano tra loro
altrettante strette vallecole dove le piante, chiamate con nome improprio
“infestanti”, ricoprono parte dell’argilla con le loro vistose fioriture. Cammineremo
attraverso queste valli che in origine furono antiche spiagge di fondali marini

creatosi con l’essiccazione del mare mediterraneo nel periodo messianino. I depositi
d’argilla che hanno formato questo strato di sabbie azzurre, hanno permesso all’uomo
di sfruttare il materiale base per trasformarlo in ceramiche. Nel rio San Cristoforo,
che vedremo dall’alto del sentiero CAI 505, ancora esiste un sito dove veniva
convogliata l’acqua piovana ricca di polvere d’argilla in un impianto per la raccolta
del materiale per uso ceramico risalente all’epoca rinascimentale ed attivo fino agli
anni ’60. La presenza dell’uomo nei calanchi in passato è stata molto forte,
cominciando dall’inizio dello scorso secolo con azioni di bonifica molto vaste con lo
scopo di recuperare l’agricoltura in queste aree marginali come ancora vedremo lungo
il percorso. In corrispondenza della località antica Piduera, dove sorgeva
l’antichissima Pieve di San Maria in Apri, sganciamo definitivamente il sentiero 505
per dirigerci al Monte Coralli e da qui attraverso Bellosguardo e Varnello di sopra
arriviamo a Tebano e alla meta della nostra giornata: l’Azienda Agricola biologica Ca
San Giovanni.
Qui ci attende Alberto titolare e vero
pioniere dell’agricoltura
biologica con il quale dopo aver sistemato gli asini ci prepareremo alla cena sociale
di Percorsi Etnici; se il gruppo raggiunge le 6 persone, corso di balli della
tradizione contadina della zona.

III° Giorno
Sveglia, colazione, carichiamo gli asini e partiamo salutando Ca’San Giovanni per
ripercorrere l’itinerario del giorno prima in senso inverso.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

€ 160

La quota comprende :
Cena e pernotto del venerdì e sabato sera; i pranzi al sacco; corso di cucina romagnola;
noleggio asini; accompagnatore guida Percorsi Etnici Onlus; se il gruppo e superiore a 6
presenze: corso di ballo della nostra tradizione contadina;
La quota non comprende:
Tutto quello che non è incluso ne “La quota comprende”.

PERCORSI ETNICI ONLUS SI RISERVA DI
MODIFICARE SENZA PREAVVISO I
PROGRAMMI E LE TARIFFE IN FUNZIONE
DELLA SICUREZZA, DEGLI EVENTI
ATMOSFERICI E DEI COSTI CHE
POTREBBERO ESSERE INTERESSATI DA
VARIAZIONI
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