ESCURSIONI A 6 ZAMPE
CAMMINATE NEI TERRITORI MATILDICI CON I NOSTRI AMICI PELOSI

Domenica 3 marzo 2019
“La Pineta della Badia”
San Michele Cavana, Lesignano de’ Bagni
Collina Parmense
Ritrovo ore 8.30 pasticceria Zarotti, rotonda del Pilastro di Langhirano(PR).
Un luogo suggestivo, un tuffo nel periodo Romanico del nostro territorio. Venite a scoprire
l’Abazia di San Basilide, fondata tra XI - XII Secolo dalla congregazione benedettina di
Vallombrosa, oggi dedicata a S. Michele e conosciuta con il nome di Badia Cavana. Era
situata sulla Via dei Linari, antico percorso che passando dal Castello di Torrechiara
scollinava in Toscana ed in parte coincideva con la Via del Sale. Alle spalle dell’edificio
religioso sorge una ricca pineta che sta evolvendo a bosco misto con frassini, aceri, carpini
e querce, fortemente voluta dall’onorevole lesignanese Franco Aimi, che nel 1945 iniziò
l’opera di rimboschimento di questi terreni di sua proprietà.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni ed iscrizioni: Roberto 348 7915178, info@incia.coop, www.incia.coop
Per informazioni cinofile: Alice Pederzani 360 1001850,
6-ZAMPE-in-Appennino
Costo: 10 euro a persona, 10 euro a cane. Livello di difficoltà: BASSO - Distanza: Km 4,5
- Dislivello: 150 metri. Durata di 4 ore circa (comprese le soste) e si esaurisce nella mattinata.
Pranzo facoltativo presso Locanda del Sale, Lesignano de’ Bagni.
Indossare scarpe da trekking, scarponcini o pedule, tenere in auto scarpe di ricambio.
I cani devono avere copertura assicurativa, essere tenuti al guinzaglio/
imbrago durante la camminata; valutare le reali condizioni fisiche del
vostro fido compagno.
Sede operativa di Bibbiano

Incia società coop. e Gruppo Cinofilo Ca' Rossa Dog vi invitano a camminare

immersi nella natura con facili escursioni alla scoperta del nostro territorio.
Le escursioni a 6 zampe sono condotte da una Guida Ambientale Escursionistica
e da una Educatrice Cinofila. Sono rivolte a chi vuole camminare col proprio cane
sui sentieri dell'Appennino Emiliano con gli insegnamenti di una esperta educatrice
cinofila; ma sono aperte anche a chi non ha il cane e ama passeggiare.

