
 

Domenica 4 ottobre 2020 

 

    ITINERARIO DI BIODIVERSITA' 

 “IL CESPUGLIO DELLE MERAFOGLIE”  

 

 L' Azienda Agricola è situata in comune di Lama Mocogno, nei 

pressi di Sassostorno. La proprietaria Emanuela Vanda è una 

biologa a tutto campo, con una approfondita conoscenza delle 

piante e delle loro proprietà ed è un' entusiasta amante della 

natura. Ottima divulgatrice, svolge attività di educazione 

ambientale da anni e sta attivando una Fattoria Didattica, per 

accogliere scolaresche e appassionati e organizzare percorsi 

sensoriali in diversi ambienti e laboratori di trasformazione e 

degustazione dei prodotti. L' azienda produce frutti di bosco e frutti 

minori, frutti antichi come mele e pere particolari, fiori e piante 

officinali. La proprietaria potrà riceverci nel primo pomeriggio, 

quindi in mattinata potremo gustarci una piacevole camminata. Si 

parte dal Ponte di Strettara e si percorre una carrareccia che passa 

dall' interessante borgo di Casa Mucci e sale nel bosco verso La 

Torraccia di Sassostorno, che merita una sosta ravvicinata. Si sale 

al paese, si visita la Chiesa. si percorre la strada principale con 

antiche abitazioni, tra cui Casa Gualandi, che, in presenza dei 

proprietari, si può visitare. Si prosegue lungo Via Beneventi, si 

devia a destra su Via Le Corone e poco dopo a sinistra in Via del 

Poggio, verso l'Azienda.  Ritorno dal borgo Le Corone, Pian di 

Guberto e carrareccia verso Via Confetta e Ponte di Strettara. 

      

                                                        DATI TECNICI                                                                    

Difficoltà: E (facile) -Tempo di percorrenza: 5 ore circa + soste e visita all'Azienda - Dislivello: m 300 +/-   

Abbigliamento: tecnico/sportivo, scarponcini o scarpe da trekking. Attrezzatura: bastoncini.                                              

Cibo e bevande: snacks, acqua, pranzo al sacco.                                                                                                          

Ritrovo: Pavullo ore 9:00 Parcheggio Virtus (Serra Di Porto) - Partenza ore 9:15 con auto proprie                              

(Si parcheggia nella zona Ponte di Strettara).   Quota gita € 3 -  Assicurazione non soci € 6,00  
 

D.E. Biolchini Loretta 3387578489 e M.L.Severi 3291067153 
 

             iscrizioni presso i direttori escursione o in sede entro venerdì 02/10/2020 
 

Sede: CAI Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248  

Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

 
 

 

EMERGENZA COVID 19  
MATERIALI OBBLIGATORI  
N° 2 mascherine: la prima da tenere sempre a portata di mano, la seconda di scorta nello zaino. 

Gel disinfettante a base alcolica. - Un paio di guanti monouso da utilizzare solo in caso di necessità. 

La mascherina va indossata nei momenti di arrivo, registrazione e in generale quando non è possibile mantenere 

le distanze di sicurezza di 2 metri.  Si raccomanda di igienizzarsi frequentemente le mani. 

Vietato lo scambio tra i partecipanti di oggetti (bastoncini, telefoni o altro), cibi e bevande.   

I PARTECIPANTI DEVONO RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE LE INDICAZIONI DEGLI ACCOMPAGNATORI.  

SI RACCOMANDA LA LETTURA DELLE NOTE OPERATIVE IN ALLEGATO E DI PRESENTARSI ALL'ESCURSIONE CON IL 

MODULO DI AUTODICHIARAZIONE GIA' COMPILATO. 


