
 

Sabato 25 settembre 2021 
 

ITINERARI DELLA BIODIVERSITA’: tra Castagneto, Semese e Verica 
 

 
 

Si percorrerà un sentiero ad anello con partenza e ritorno a Castagneto, passeggiando nei boschi attorno a 

Semese e visita all’azienda agricola “Vivi la natura” in località Le Casine. L’itinerario ci consentirà di 

attraversare gli abitati di Castagneto e di Semese, con il suo castello in posizione panoramica, e altre piccole 

borgate attorniate da boschi e campi coltivati. Il cuore della passeggiata sarà la visita alla azienda agricola di 

Isabella Vivi, che, con l’aiuto della sua famiglia, ha scelto qualche anno fa di recuperare i terreni della nonna e 

dedicarsi ad una coltivazione biologica di piccoli frutti ed ortaggi. Il suo desiderio è stato quello di tornare a 

far vivere le nostre campagne recuperando la biodiversità originaria e portando sulle tavole dei suoi clienti 

prodotti naturali e di alta qualità. Una bella occasione per conoscere il nostro territorio non solo da un punto di 

vista naturale e storico-artistico, ma anche di una agricoltura che si prende cura della terra, delle persone e 

della comunità. 

Con la presenza di Isabella Vivi 
 

DATI TECNICI 

Difficoltà: (E) (facile) - Tempo di percorrenza: ore 2 + visita e soste - Dislivello: mt. 250 +/-  

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

Cibo e bevande: snacks, acqua.                                                                                                                 

Ritrovo: Pavullo parcheggio Virtus, Via Serra di Porto ore 14:15 – partenza in auto per il parcheggio limitrofo 

al cimitero di Castagneto.  - Inizio camminata ore 15:00. 
 

Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina 25/09/2021 al numero 0536/29964, 

 uit@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it 
.                  

Sede: CAI Pavullo nel Frignano via Ricchi, 3 Tel. 0536.1815248   Orario di apertura: mercoledì dalle 20.30 alle 22.30. 

info@caipavullo.it;   www.caipavullo.it;    https://www.facebook.com/groups/caipavullo/  
 

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. 


