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Settimana Nazionale dell’Escursionismo
8 - 16 Settembre 2012
Eventi della settimana in programma :
Lista completa degli eventi che si svolgeranno nella settimana nazionale dell’Escursionismo dell’Emilia – Romagna:

Sabato 8 settembre
Lizzano in Belvedere:
Inizierà la prima sessione del meeting dei sentieri
Alle 14,00 alla sala della Colonia Martignano vi sarà la registrazione dei partecipanti;
alle 14,30 seguiranno presentazioni e saluti;
alle 14,45 si terrà la convention su sicurezza e responsabilità nei lavori sui sentieri dove si
discuterà di attività di manutenzione per i sentieri, che cosa prevede la normativa vigente, i
soggetti che ne sono coinvolti e le relative attività di volontariato, l’informazione e la formazione
ed il documento preparato dal Club Alpino Italiano.
Alle ore 16,00 seguirà la convention sui sentieri attrezzati e le vie ferrate dove sarà descritta la
posizione del CAI e gli aspetto tecnici, burocratici ed assicurativi.
Vi sarà un coffee break dalle 16,45 alle 17,00;
Alle 17,00 si ripartirà discutendo di certificazione di qualità delle reti sentieristiche con i contenuti
ed obiettivi della proposta ed i relativi aspetti realizzativi.
Alle 18,30 vi sarà la conclusione dei lavori.

.

Berceto:
Alle ore 18,00 in Piazza Barbuti vi sarà l'evento "Pensieri del Cammino
Riflessioni sul cammino con esperienze ed emozioni.
Partecipano appassionati di montagna e di escursionismo:
- Luigi Lucchi (Sindaco di Berceto)
- Vincenzo Bernazzoli (Presidente della Provincia di Parma)
- Teresio Valsesia (ideatore del Camminaitalia)
- Alessandro Cannavò (giornalista)
Conduce Andrea Greci (autore e fotografo)
Alle 19,30 in via Pier Maria Rossi (c/o Castello di Berceto) con le autorità civili e religiose, verrà
scoperta la prima freccia dell'Alta Via dei Parchi dell'Emilia-Romagna da Berceto alla Romagna
attraverso l'Eremo della Verna;
Alle 21,00 vi sarà il Concerto inaugurale presso il Duomo di Berceto con il Coro CAI "Mariotti" di
Parma.

Domenica 9 settembre
Lizzano in Belvedere:
Inizierà la seconda sessione del meeting dei sentieri.
Alle ore 9,00 vi sarà l’Esercitazione pratica di manutenzione e segnaletica di un sentiero che
vedrà verifica e confronto dei materiali, lavori di inizio sentiero, realizzazione della segnaletica
orizzontale e verticale ed infine la sistemazione e pulizia del fondo. Per il XIV Meeting dei sentieri
il CAI organizza il 9 settembre una escursione dimostrativa dei metodi manutentivi del fondo e
della segnaletica perché non si dica " Io non lo sapevo".
in questo come in analoghi incontri vengono portate le esperienze che i Referenti Regionali
concretizzano sul territorio e vengono presentati i risultati dei lavori e delle proposte che il Gruppo
Lavoro Sentieri elabora per quanti si occupano di sentieri all’interno di tutto il CAI.

Rifugio Mariotti:
Alle ore 18.00 al Rifugio Mariotti vi sarà la possibilità di usufruire della seggiovia per chi, pur non
facendo escursioni o trekking, vorrà partecipare ugualmente all'evento I suoni degli Appennini, un
concerto-aperitivo con duo soprano e pianoforte.
Alle ore 21,00 al Lago Santo Parmense seguirà una chiacchierata con Teresio Valsesia in riva al
lago e proiezione di immagini del Sentiero Italia e presentazione del nuovo libro.

Castiglione dei Pepoli:

Alle ore 20,30 al Palapepoli vi sarà una serata dal titolo “In Cammino dall’ Alba al Tramonto”
dedicata ai tesori del territorio attraversato dall’Alta Via dei Parchi: a levante la Romagna, a
ponente la valle del Reno ai piedi del massiccio del Corno alle Scale. Si parlerà di storia e di
storie, del Nuovo Museo della Terra a Castiglione e del valore paesaggistico che i numerosi laghi
artificiali hanno recato ad un’ area già ricca di naturalità

Lunedì 10 settembre
Rifugio Prato Spilla
Alle 18.00 chiacchierata nel bosco sul tema "Emozioni Naturalistiche" con vi sarà
l'incontro con Pierluigi Fedele (Comandante Corpo Forestale dello Stato di Parma),
Simone Bobbio (giornalista, già redattore di Alp e RdM). Conduce Andrea Greci
(autore e fotografo). Un viaggio per scoprire l'Appennino nella sua bellezza e
maestosità, accompagnando il nostro viaggio da testimonianze visive e storiche, da
racconti da parte di giornalisti, scrittori, fotografi, escursionisti e specialisti del
settore naturalistico, che ci accompagneranno in questo lungo e lento viaggio.

Martedì 11 settembre
Brisighella
Alle 20,30 presso Sala polifunzionale di Brisighella verrà presentato “La Vena del
Gesso: i perché di un parco”, dove verranno descritte le quattro vallate intersecate da
una dorsale di gesso, che affiora imponente per una ventina di chilometri e che ha inciso
nella costruzione del paesaggio, nella storia e nella vita degli uomini: una ricchezza
naturale e storica che affascina l’escursionista.

Castelnuovo ne’ Monti
Alle 21,00 presso il Foyer del Teatro Bismantova di Castelnuovo ne' Monti vi sarà “Storia
del territorio per immagini”. Tra le Terre Matildiche ed il Parco Nazionale, con le
fotografie di James Bragazzi, le leggende del posto e i racconti di Angela Pietranera,
tratti dal suo libro “Tracce e Memorie”.

Giovedì 13 settembre

Rif. Cesare Battisti
Alle 20,30 al Rif. Cesare Battisti sarò presentata la tematica “La fauna maggiore del
Parco Appenninico Tosco Emiliano” Nel Parco tanti ambienti e quindi tanti animali: questa
è la biodiversità. Dal tritone alpestre al lupo: una meravigliosa abbondanza di specie che
spesso risulta invisibile a chi non si avvicina con pazienza e rispetto.

Brisighella:
Alle 20.30 nella Piazza Centrale di Brisighella ci si potrà intrattenere in allegria alla Festa
Musicale dei CAI di Romagna.
Le orchestre tradizionali o meno sono un elemento fondamentale della cultura e del
folklore romagnoli in Italia, in Europa e perfino nel mondo. Mantenendo vive le tradizioni
della nostra terra, continuano a tramandare ma anche a trasmettere l’anima autentica
popolare della Romagna, alla gente che ascolta la loro musica. Le sezioni romagnole del
CAI hanno voluto riconoscere in questa manifestazione popolare anche la radice della
propria anima.

Venerdì 14 settembre
Pievepelago:
Alle 14.30 presso la Biblioteca di Pievepelago vi sarà la III sessione del Meeting dei
sentieri intitolata "Profili giuridici della Rete Escursionistica Italiana". Vi verranno illustrati
e dibattuti a quattro argomenti :
1. Inquadramento delle problematiche giuridiche della Rete Escursionistica
Italiana.
2. Le conseguenze delle definizioni di “Sentiero” e “Percorso Escursionistico” sulla
responsabilità dell’ente manutentore e sugli usi consentiti.
3. Aspetti giuridici dell’uso della Rete Escursionistica Italiana con mezzi meccanici
(quattro ruote motrici, quod, moto, biciclette).
4. Una strategia per la tutela della percorribilità e sicurezza dei tracciati della Rete
Escursionistica Italiana: leggi ed azioni legali.
Interverranno: Alberto Bargagna (magistrato), Martino Filippi (avvocato) ed altri
giuristi che hanno approfondito questi temi.
Alle 21.00 presso la Sala Comunale di Pievepelago avrà inizio il 7° Appennino
Cinemafestival con l’apertura di Bernardo Moranduzzo e Marcella Stermieri, che
presenteranno “Dalla Nebbia Alle Nuvole”: un audiovisivo e libro che raccontano di un
anno sabbatico trascorso in sella ad una bici, da Modena sino in Cina, ripercorrendo
l’antica via della seta.
Alle 21.45 Sala Comunale di Pievepelago sempre per il 7° Appennino Cinemafestival,Vito
Paticchia presenterà "il percorso della Linea Gotica" con particolare riferimento alla linea
di confine del fronte invernale Modenese.

Sabato 15 settembre
Pievepelago
Alle 10.30 Una iniziativa denominata “ Percepiamo il corpo in cammino”. Si tratta di una
brevissima passeggiata dal Lago Santo al Lago Baccio con sosta e pratica guidata di
Yoga. Attraverso semplici esercizi sulla mobilizzazione delle anche, l’appoggio dei piedi a
terra e l’allineamento della colonna proveremo ad affinare la sensibilità e ad aprire
l’attenzione, nello stesso tempo alla nostra camminata ed al contesto naturale intorno a
noi. Per info e dettagli Laura Ferrari 340.2539472
Alle 15.30 al Teatro Cabri di Pievepelago, si terrà la presentazione della guida dell’Alta
Via dei Parchi a cura del Servizio Parchi Risorse Forestali Regione Emilia Romagna
Alle 17,00 a seguire tavola rotonda su "Frequentazione escursionistica della Montagna",
in particolar modo da parte dell’escursionismo per valorizzare e tutelare il nostro
Appennino. Interverranno: Franco Miotto, Mario Panizza, Sandra Piacente, Sergio Gardini,
Paolo Borciani, Luciano Magnani e Leonardo Bartoli. Coordinerà l’incontro il vice direttore
del resto del Carlino, Beppe Boni.
Alle 17,45 si svolgerà la videoproiezione dell’alpinista Franco Miotto
Alle 21.00 presso il Teatro Cabri vi sarà l’emozionante e suggestivo appuntamento con la
proiezione “le immagini dell’infinito” della viaggiatrice solitaria Mirna Fornasier e
l’esploratore geografo Franco Michieli.

Domenica 16 settembre
Rifugio Marchetti
Alle 10.00 vi sarà la Fiera del libro da Montagna con la presentazione del libro “L’alto
crinale del Frignano e della Garfagnana” di
Matteo Carletti, anteprima di “l’Appennino e l’Alto Crinale Modenese”
Sergio Mariotti proiezione del film i ponti del frignano Adelmo laccheri Editore- Pavullo
Villi Lenzini “Rime dal Chiosco”- E. Ballesti Editore- Vignola
Franco Miotto “Pareti del Cielo”
Mirto Campi “Il confessionale”
Marileno Dianda “Le Montagne del Silenzio”
Federico Pagliai “ Come un filo che pende”
Sergio Gardini e Marinella Frascari “ da Barbiana a Montesole” Tamari Montagna Edizione
BernardoMoranduzzo e Macella Atermieri “dalla nebbia alle nuvole”
Vito Paticchia “ Sulle tracce della linea Gotica”
Alle 11.15 vi sarà la 1° parte Concerto del Coro CAI di Carpi.
Alle 14.00 si attende la 2° parte del Coro CAI di Carpi e la cerimonia di chiusura della
Settimana nazionale Escursionistica e del 7° Appennino Cinemafestival.

