CLUB ALPINO ITALIANO
SEZ. DI RAVENNA – MARIO BEGHI
Via Castel S.Pietro 26 – 48100 Ravenna – Tel. e fax 0544 / 472241
www.cairavenna.it
clubalpino@racine.ra.it

Andar per lucciole è una occasione divertente che ci fa tornare indietro nel tempo ma la gita a Bagnacavallo ci
porterà anche a scoprire un ambiente particolare “unico” di grande interesse alle porte del paese.
Per questi motivi è auspicabile la partecipazione dei bambini che godranno di uno sconto sulla spesa prevista.
Un tempo di proprietà della famiglia Pirazzoli, soprannominata “Pavlèna”, il Pantaleone è stato acquistato dal
Comune di Bagnacavallo nel 1988. Istituito come Area di Riequilibrio Ecologico nel 1989, e dal 2006 è Sito di
Interesse Comunitario.
Fino agli anni Cinquanta il podere era del tutto simile a quelli che lo circondavano, con vecchi filari di vite sostenuti e dominati da grandi alberi capitozzati e, tra un filare e l’altro, lunghe strisce di terra coltivate a grano,
orzo ed erba medica. Poi, in pochi anni, il paesaggio intorno venne trasformato dalle nuove tecniche agricole,
mentre il podere conservò il suo aspetto perché i proprietari decisero di non passare alle colture intensive e di
non utilizzare fitofarmaci e concimi chimici.
Nel corso degli anni i filari alberati si sono estesi senza impedimenti creando un bosco interrotto solo da piccoli
spazi erbosi, dove la fauna ha ritrovato l’ambiente naturale ideale.
La visita si effettuerà in due tempi. Accompagnati da una guida e arrivando con la luce del sole effettueremo
prima un giro per poter ammirare l’ambiente in cui poi passeremo col buio quando, in completa assenza di luce,
cammineremo a stretto contatto di gomito godendo della presenza di una grande quantità di lucciole.

L’escursione è aperta a tutti senza necessità di assicurazione
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI: 30 PERSONE
NOTA: in caso di condizioni meteo sfavorevoli si valuterà l’opportunità di annullare la visita

DATI TECNICI E ORGANIZZATIVI
TIPO DI PERCORSO:
IMPEGNO FISICO:
DISLIVELLO:
DURATA DEL PERCORSO:
DIFFICOLTA’:
ABBIGLIAMENTO:
CENA:
VIAGGIO:
SPESA PREVISTA:
PARTENZA:
COORDINATORI:
ISCRIZIONI:

- T (Turistico)
- Nessuno
- Nessuno
- ore 1 con la luce del giorno e 2 circa col buio .
- nessuna.
- Scarpe comode - Felpa o pullover- Lampada frontale o pila efficienti
- Al sacco. Potremo mangiare dopo il primo giro nei tavoli dell’organizzazione. Dopo cena è previsto un
piccolo rinfresco con ciambella, vino, bibite e frutta
- con mezzi propri.
- € 6 per la visita guidata (€ 4 per i bambini fino a 14 anni) che comprende anche il rinfresco+la spesa per
le auto. Le spese verranno gestite in cassa comune.
- ore 18 da Piazza Natalina Vacchi – RITROVO Ore 17.45.
- Arturo Mazzoni - Dino Giommi
- Il giovedì presso la sede del CAI dalle 21 alle 22,30 o telefonando a:
Mazzoni 335.6415567 - Giommi 340.8639437
Entro giovedì 4.5.17

L’adesione all’ escursione comporta l’accettazione integrale del Regolamento Escursioni della Sez. di Ravenna

