


Camminare fa bene, camminare in compagnia fa ancora meglio. 
 

Per questo l'Amministrazione Comunale di Bibbiano, in collaborazione con il GEB (Gruppo Escursionistico di Bibbiano) e il CIEA (Centro Informazione 
Educazione Ambientale della Val d'Enza) organizza una serie di itinerari da percorrere insieme, per  promuovere uno stile di vita diverso, un cambiamento 
di abitudini che faccia apprezzare il vivere con lentezza e il vivere sano  favorisca la socializzazione ed un nuovo modo di vedere e apprezzare il territorio 
in tutte le sue peculiarità. 
Allo scopo sono stati individuati quattro percorsi lungo strade secondarie dove, in coincidenza dei pomeriggi domenicali individuati, verrà programmata una 
chiusura del traffico ad esclusione dei residenti. 
Lungo i percorsi ci saranno delle soste in alcune realtà locali alla scoperta di ciò che il nostro territorio offre e che non sempre si conosce, e tappe dove 
rilassarsi, chiacchierare, fare il PICNIC seduti sull'erba. 
Sono percorsi adatti a tutti, dai più grandi ai più piccini. Partecipa gratuitamente chi vuole; è consigliabile prenotarsi al fine di programmare al meglio le uscite 
e le varie tappe. 
Per motivi organizzativi e meteorologici i percorsi potranno subire alcune variazioni. 
Tutte le iniziative termineranno verso le ore 18.30 – 19.00. 
 

domenica 22 MARZO 2015      STORIA, CULTURA E … SVAGO 
 
LUNGHEZZA PERCORSO: 3,9 km 
 
LUOGO DI RITROVO: BIBBIANO : VIA MONTEGRAPPA   parcheggio Piscina Calypso 
Ore 14.00 

 
Partendo dal parcheggio della Piscina Calypso, il percorso si snoda nelle vie limitrofe con punti tappa in alcune 
realtà di particolare interesse.  
Lungo via Sant’Antonio si costeggerà la corte agricola meglio conosciuta come Corte di Sant’Antonio con 
annesso oratorio ora sconsacrato. Si prosegue quindi per via Prandi: tappa d’obbligo da Rossano Ranch 
(intrattenimento a sorpresa) proseguimento per la via storica (strada vicinale dell’Orba) che si immette su via Col di 
Lana, e passando successivamente da alcune carraie agricole si ritorna verso il punto iniziale di ritrovo, dove il 
pomeriggio termina con attività culturali e sportive rivolte a tutti,  presso lo spazio aperto del Centro Calypso. 
 
EQUIPAGGIAMENTO PER LE SOSTE: acqua 
 
DIFFICOLTA’: facilissimo! 
 

domenica 19 APRILE 2015      LE REALTA’ AGRICOLE 
 
LUNGHEZZA PERCORSO: 3,5 km 
 
LUOGO DI RITROVO: BIBBIANO : VIA S. FILIPPO – VIA DELLA NAVE   parcheggio a lato strada 
Ore 14.30 

 
Partendo da via della Nave si percorre la strada ghiaiata via Monte Pasubio in direzione ovest quindi si svolta a 
sinistra su via Magellano. 
Si tratta di un percorso ad anello che si sviluppa per la maggior parte lungo strade battute, non asfaltate.  
Lungo il percorso verranno formulate varie iniziative, che, seppur nella loro semplicità, vogliono favorire quel clima 
di relax a cui oramai tutti noi, compresi i più piccini, non siamo abituati. 
Al termine della strada si attraversa il canale di Bibbiano e, percorrendo via della Nave, si ritorna al punto di 
partenza. 
Alla fine del percorso PICNIC su prato e letture a cura della Biblioteca Comunale di Bibbiano. 
 
EQUIPAGGIAMENTOPER LE SOSTE: merenda, acqua 
 
DIFFICOLTA’: super facile 
 

domenica 17 MAGGIO 2015      I PRODOTTI  DELLA NOSTRA TERRA 
 
LUNGHEZZA PERCORSO: 4,9 km 
 
LUOGO DI RITROVO: BIBBIANO : VIA SUOR ENRICHETTA MONTI   parcheggio Cimitero 
Ore 15.30 

 
Partendo dal parcheggio del Cimitero si percorre via Suor Enrichetta Monti in direzione ovest. 
Al primo incrocio si svolta a sinistra per Via Rolando da Corniano, un’altra strada secondaria asfaltata lungo la 
quale andremo alla scoperta di alcune realtà produttive del nostro territorio di particolare pregio ed interesse. 
Proseguiremo quindi fino al parco pubblico di via Gonzaga Nebbiante dove potremo fare una sosta: PICNIC 
sull’erba allietato da dolci e incantevoli letture. 
Si riparte su via Rolando da Corniano, direzione a ritroso per un tratto e poi svolta a destra attraverso una strada 
sterrata che ci condurrà alla tappa finale prima del ritorno al punto di ritrovo. 
 
EQUIPAGGIAMENTO PER LE SOSTE: merenda,acqua 
 
DIFFICOLTA’: iper facile! 
 

domenica 31 MAGGIO 2015      VECCHIE VIE DI COMUNICAZIONE 
 
LUNGHEZZA PERCORSO: 5,2 km 
 
LUOGO DI RITROVO: BARCO: PIAZZA 25 APRILE   parcheggio piazza  
Ore 15.30 

 
Si prende via Spallanzani verso nord e al bivio si svolta a sinistra. Passata la ferrovia si devia per la carreggiata 
che costeggia le rotaie fino ad arrivare su via Grisendi. Qui si imbocca la strada a sinistra e la si percorre sino 
all'incrocio con via Favorita, la quale ultima la si percorre sino ad arrivare alla carraia ex ferrovia Montecchio – 
Barco - Reggio, per poi ritornare verso una via asfaltata (via Cavour). 
Ripercorrendo al ritorno via Favorita e attraversando successivamente una carraia agricola si arriva al punto di 
partenza nella piazza principale di Barco e si termina la giornata con la visita ai sotterranei della ex scuola di 
Barco, alla spettacolare Mostra fotografica degli allievi di IV della Scuola Primaria N.Secchi; merenda nel 
cortile ovest della ex scuola di Barco. 
 
EQUIPAGGIAMENTO PER LE SOSTE: acqua 
 
DIFFICOLTA’: facilissimo! 
 

Per informazioni e prenotazioni: 
Centro di Informazione ed Educazione Ambientale dei territori Canossiani della Val d’Enza 
Via L. Ariosto, 4/a – 42021 Bibbiano (RE)    Tel. 0522/240083 – Fax 0522/240617    Cel. Roberto 348/7915178 
mail: ciea.enza@comune.bibbiano.re.it
     sito Internet: www.comune.bibbiano.re.it 

 

tutte le news dal tuo Comune sulla pagina Facebook 
clicca “mi piace” su Comune di Bibbiano per essere sempre informato 


