
                          Domenica 29 settembre 2019   

             Itinerari della biodiversità - Tra Pompeano e Gombola
  In collaborazione con  il  Comitato Scientifico CAI dell' Emilia Romagna, 

la commissione Centrale Tutela Ambiente Montano 
e l'associazione Equo Frignano.

Secondo  appuntamento  escursionistico  alla  scoperta  degli  ITINERARI  DELLA  BIODIVERSITA’. 
Dopo il felice appuntamento nei dintorni di Acquaria e Sestola, in questa escursione autunnale andremo a 
scoprire un territorio di bassa e media montagna, attraversando le bellissime colline e località del nostro 
territorio. Partiremo nei pressi di Pompeano, per raggiungere l’azienda agricola La Barbona di Sotto, sita in 
via  Monteforco,  dove Silvia  e  Stefano,  oltre  a  coltivare frutta  e  ortaggi,  allevano simpaticissimi  alpaca.  
Daremo un’occhiata in giro e ripartiremo scendendo per carrareccia fino all’abitato di Gombola, sovrastato 
dal suo castello. Attraverso il bosco lungo la val Rossenna raggiungeremo l’azienda di Alison e Francesco, 
Radici Felici; occasione di stare un po’ con loro, visitare l’azienda e i loro campi, in un periodo in cui gli 
ortaggi  dell’estate  lasciano  spazio  ai  colori  dell’autunno,  le  prime  zucche  e  il  cambio  di  stagione. 
Una  merenda  insieme  coronerà  questa  bella  giornata.                                                                                    
Rientro con le auto, precedentemente spostate in loco. 
Dati tecnici
Difficoltà E: Azienda La Barbona di Sotto (m780) – Gombola (m450) – Azienda Radici Felici (m350)  
Tempo di percorrenza:  ore 4,00 + soste Dislivello: + m150    – m550 
Equipaggiamento: pantaloni lunghi, pile, giacca antipioggia, scarponcini, ricambio, crema solare, pronto 
soccorso, torcia frontale, borraccia. Snacks dolci o salati per pranzo al sacco.  
Attrezzatura: Bastoncini da escursionismo
Dati Logistici:
Partenza da Pavullo ore 8 piazzale Virtus via Serra di Porto.     Viaggio: auto proprie.
Quota gita € 3,00  (+ costi assicurazione non soci) 
DE: Serena Muracchini 328 4589661   Vice DE: Nadia Andreoli 3335464612

Info e Iscrizioni presso i direttori escursione e in sede entro sabato mattina 28 settembre, ore 10.
Sede: Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3   Tel. 0536.1815248 

Orario di apertura: mercoledi dalle 20.30 alle 22.30. 
info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/ 
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