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Domenica 26 MAGGIO 2019
Family
amily Trekking al Parco Museo Monticino e Parco del Carnè
Carnè- Brisighella (Ra)
Ore 08.45 parcheggio Bocciofila partenza ore 9.00
DISLIVELLO
T (Turistico/facile)
120 m
LUNGHEZZA
5 ore ca. comprese soste
Km 5 ca.
Auto proprie
Al sacco a cura dei partecipanti
Pedule,, giacca impermeabile, zaino con acqua e cibo.
ONC Maria Teresa cell 333.5657980
Aperta a tutti max 50 partecipanti ADESIONI ENTRO IL 23 MAGGIO 2019

Uscita didattica naturalistica-culturale
culturale dedicata a genitori e bimbi delle scuole elementari (da 8 anni in
su) per scoprire
re segreti e curiosità sul mondo della montagna e delle nostre magnifiche
magnific Terre Alte
Come arrivare: dalla via Emilia dir. Castelbolognese, per Riolo T. e Brisighella. Parcheggio presso la Rocca.
Rocca
Itinerario: Facile percorso in due tratti. Dal parcheggio sotto la Rocca, breve visita esterna ai resti della
fornace Malpezzi ove veniva lavorato il gesso
gesso, poi salendo
verso il Santuario
antuario ci inoltreremo nel Parco Museo Geologico
di Monticino,, porta orientale della Vena del Gesso che
racchiude un prezioso
oso patrimonio geo
geo-naturalistico con
riproduzioni a grandezza naturale degli animali che
frequentavano la zona nel periodo Messiniano e di cui sono
stati ritrovati i fossili. Il primo tratto, ad anello
anello, riporta al
punto di partenza previsto per lee ore 12.
12.00 ca.
Per chi vuole proseguire, facile traversata su sentiero CAI 511
fino al Rifugio Carnè tra boschi e paesaggi mozzafiato sulla
vallata. Arrivo previsto ore 13 e pranzo
ranzo al sacco nell’area
antistante il ristorante Cà Carnè poi visita al museo e giochi nell’area Capanna Scout.
Scout Rientro per lo
stesso percorso dell’andata, in sentiero leggermente in discesa e arrivo alle auto alle ore
or 15.30 ca.
Eventuale visita alla Rocca di Brisighella ((ticket € 3.00) ora Museo a tema” l’Uomo
Uomo e il Gesso”.
G
Note: E' vivamente consigliato di comporre auto con 4 o 5 passeggeri per area parcheggio limitata.
- in caso di meteo incerto o maltempo l’itinerario può essere ridotto o spostato in altra data.
- L'escursione è rivolta a tutti. Bimbi dai 8 anni in poi
ATTENZIONE! Lungo l’itinerario
itinerario potremmo incontrare fango, terreno scivoloso o bagnato è quindi
indispensabile essere attrezzati con delle calzature adatte all'escursionismo.
Consigliati: scarponcini, giacca impermeabile, be
berretto , zaino, borraccia d’acqua, alimenti per il pranzo.
Cambio (completo dii scarpe ) da lasciare in auto.
NOTE E CONDIZIONI:
I partecipanti all’escursione, consapevoli che l’attività svolta è per sua stessa natura pericolosa e che i rischi
connessi non sono completamente eliminabili seppure con una condotta tecnicamente corretta, fanno esplicita
rinuncia ad ogni azione risarcitoria nei confronti della Sezione e degli accompagnatori, escludendo ogni
responsabilità civile e penale per eventuali incidenti che dovessero verificarsi prima, durante o dopo l’escursione.
l’escursione
Ogni partecipante adulto deve essere comunque autonomo ed è responsabile della propria attività e del proprio
figlio/a o dei minori ad esso affidato.
I Soci CAI sono coperti da polizza infortuni. I non
non-Soci (adulti e bambini) possono attivare la polizza individuale
infortuni giornaliera al costo di 9€ versando in SSede la quota entro il mercoledì precedente.
I partecipanti sono invitati a contattare telefonicamente l’accompagnatore per avere informazioni sulla
escursione
ne o a prenotarsi nei casi specificati
specificati.
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