TAPPA IT.A.CA’ ALTE COLLINE REGGIANE
3 settembre / 10-11 settembre / 17-18 settembre
La tappa si sviluppa nei territori di tre Comuni della provincia di Reggio Emilia: la zona collinare di
Albinea e Vezzano e quella delle alte colline di Viano.
Sono luoghi in cui spazio e tempo si intrecciano.
Camminando su queste colline è facile incontrare paesaggi ampi e inaspettati così come boschi fitti
e animali selvatici. Ma è altrettanto facile arrivare in un piccolo borgo con le sue architetture
medievali e la sua “casa torre” che difendeva da improvvisi pericoli o uno dei tanti castelli che
popolano queste terre Matildiche.
Le attività proposte permettono di attraversare alcune delle zone più suggestive così’ come di fare
alcune esperienze di immersione in questo contesto spaziotemporale.
Il territorio è poi attraversato dalla “Strada dei vini e dei sapori “ ed è possibile visitare caseifici,
cantine, acetaie con i prodotti che rendono famose queste zone.
Nel territorio di Viano si tiene poi la seconda edizione del “Querciolese Ospitale”.
Il Querciolese è un toponimo medievale dove da alcuni anni proponiamo le Camminate narranti e
dove si sta costruendo la “Carta dei sentieri della memoria”.
Potrai percorrere qualche sentiero accompagnato a vivere qualche momento narrativo oppure potrai
visitare alcuni luoghi incontrando gli abitanti che ne narreranno la storia.
I ristori locali sono gestiti da decenni dalle stesse famiglie, riceverai la Mappa dei sentieri della
memoria con le loro storie e con i sentieri proposti per la visita.
Abitare è fare amicizia con un luogo e se verrai potrai magari iniziare un nuovo percorso di
conoscenza e amicizia.
“La vita è l’arte dell’incontro e incontrarsi è il solo
modo che abbiamo per sopravvivere.”
Anonimo locale.

SABATO 03 SETTEMBRE
Habitat, abitare il futuro con uno sguardo al passato
Comune di Albinea
ORE 09:00 | In collaborazione con GAA

Escursione nell’anellino di Ca’ del Vento (scavi archeologici, castello di Borzano, Tana della
Mussina,) e visita di un’ora alla sede del Gruppo Archeologico Albinetano (raccolta dei reperti,
laboratorio di restauro) con focus su un singolo reperto e narrazione.
Numero limitato di partecipanti: 15.
Ritrovo ore 09.00 davanti alla sede del CEAS (Via Chierici n.2 Borzano – Albinea)
Evento gratuito a cura del GAA
Info e prenotazione obbligatoria all’indirizzo mail: isamontanari9@gmail.com

SABATO 03 SETTEMBRE
Habitat, abitare il futuro nel bosco che ci cura
Comune di Vezzano sul Crostolo
ORE 09:00 | In collaborazione con PARCHI EMILIA CENTRALE

Durante la camminata andremo alla riscoperta di un paesaggio protetto unico, arricchito dai
popolamenti di Pino silvestre, dove potremo beneficiare delle proprietà salutari delle sostanze
volatili emesse dai boschi di conifere. Qui potremo respirare la foresta!
Ritrovo ore 9:00 presso la sede della Polisportiva di Montalto (via Cà dei Miotti 1, Vezzano)
Evento gratuito
Info e prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente e fino ad esaurimento posti (max. 20
partecipanti): Parchi Emilia Centrale 337-1486039 ceas@parchiemiliacentrale.it

SABATO 03 SETTEMBRE
Habitat, abitare il futuro nel nostro paesaggio
Comune di Albinea
ORE 18:00 | In collaborazione con BIBLIOTECA COMUNALE P. NERUDA

Illustrazione di Silvia Degani

Fotografia di Silvia Degani

(ore 18.00 con proiezione del Docufilm a seguire)
Nell’ambito della Fiera di Albinea, presentazione del Docufilm di Silvia Degani “…Quell’attorno a
me era un gran stupore” all’interno della mostra di fotografie della stessa autrice.
Ritrovo ore 18:00 presso la Sala Civica di Albinea A.Corradini (Via Morandi,9 – Albinea)
Evento gratuito
Non è necessaria la prenotazione

SABATO 10 SETTEMBRE
Habitat, abitare il futuro tra storie e simboli
Comune di Albinea
ORE 09:00 | In collaborazione con PRO LOCO ALBINEA

Visita guidata a Villa Tarabini e giro a piedi (la villa, l’acetaia comunale, il parco, il pezzo del muro
di Berlino, il micromuseo, la biblioteca), narrazione storica, l’operazione Tombola durante la
Seconda Guerra Mondiale
Ritrovo ore 09:00 presso la sede della Pro Loco di Albinea (Via Morandi,9 – Albinea)
Evento gratuito a cura della Pro Loco
Info e prenotazione all’indirizzo mail : prolocoalbinea@virgilio.it

SABATO 10 SETTEMBRE
Habitat, abitare e narrare i luoghi – Il Querciolese Ospitale
Comune di Viano
DALLE ORE 16:00 | In collaborazione con ASSOCIAZIONE TERANGA

Possibilità di visita a:
•

•
•
•

Ore 16.00 Bosco della Fola : sei favole rappresentate con sculture di legno realizzate da Dino
Bertolini – Possibilità di visita e ascolto narrazioni
Ore 18 Città degli animali : tutti gli animali della fattoria didattica con Sara Camagnoni – Possibilità
di visita e ascolto storia degli animali
Ore 19 possibilità di spuntino/cena al Rio Castagne con cucina locale
Ore 20.30 Abitanti nel luogo: sulle tracce degli animali notturni (con Luca Artoni dell’Oasi Lipu di
Bianello) e narrazioni sugli animali

A cura dell’Associazione Teranga - Info e iscrizioni n. 347 2791863 – teranga@tiscali.it
Ritrovo al Kenway cafè di San Giovanni di Querciola

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Habitat, abitare e narrare i luoghi – Il Querciolese Ospitale
Comune di Viano
DALLE ORE 10:00 | In collaborazione con ASSOCIAZIONE TERANGA

Possibilità di visita guidata a:
•

•
•

Ore 10.00 Bosco della Fola: sei favole rappresentate con sculture di legno realizzate da Dino
Bertolini – Possibilità di visita e ascolto narrazioni
Ore 12.00 Città degli animali tutti gli animali della fattoria didattica con Sara Camagnoni –
Possibilità di visita e ascolto storia degli animali
Ore 10.00 camminata narrante sul tema della memoria con Claudio Cernesi accompagnatore e
facilitatore dal borgo della Prediera al borgo di Caldiano al monte Fagiola e al suo panorama al
Ristorante. Belvedere e conoscenza storia della Fam. Morani, possibilità di pranzo a prezzo
concordato.

A cura dell’Associazione Teranga - Info e iscrizioni n. 347 2791863 – teranga@tiscali.it
Ritrovo al Kenway cafè di San Giovanni di Querciola

DOMENICA 11 SETTEMBRE
Habitat, abitare e narrare i luoghi – Il Querciolese Ospitale
Comune di Viano
DALLE ORE 15:00 | In collaborazione con ASSOCIAZIONE TERANGA

Possibilità di visita guidata a :
•

•
•
•
•

ore 15,30 Bosco della Fola: sei favole rappresentate con sculture di legno realizzate da Dino
Bertolini – Possibilità di visita e ascolto narrazioni
ore 16,30 Borgo di Caldiano con visita al giardino della sig.ra Lucia
ore 17,30 Città degli animali tutti gli animali della fattoria didattica con Sara Camagnoni –
Possibilità di visita e ascolto storia degli animali
Ore 16.30 Camminata narrante sul tema dell’abitare con Claudio Cernesi accompagnatore e
facilitatore dal borgo di Cà de Pazzi al Mulino del Tasso al borgo di Sorriva al Bar dei Pazzi,
conoscenza storia Fam. Munarini
Ore 20.30 Abitanti del luogo: narrazioni di storie di animali e di personaggi locali

A cura dell’Associazione Teranga - Info e iscrizioni n. 347 2791863 – teranga@tiscali.it
Ritrovo al Kenway cafè di San Giovanni di Querciola
Note organizzative del Querciolese Ospitale : all’arrivo a San Giovanni di Querciola occorre effettuare l’scrizione alla reception fianco Kenway
Cafè beneficiando così della assicurazione e ricevendo la Mappa dei sentieri della memoria, la moneta del querciolo valida durante l’iniziativa e il
ciondolo del Querciolese. . Nei 4 ristori riceverai poi un piccolo ricordo.
Le attività con accompagnatore prevedono un contributo di 5 €.
Per soggiorni durante gli eventi nel Querciolese è possibile rivolgersi al Ristorante Belvedere, alla Trattoria del Cacciatore, al Ristorante Il
Vulcanetto del Querciola e possibilità di campeggio o sosta roulotte al Rio delle Castagne.

SABATO 17 SETTEMBRE
Habitat, abitare il futuro nel bosco educativo
Comune di Vezzano sul Crostolo
ORE 09:00 | In collaborazione con Comune di Vezzano sul Crostolo

Con partenza dalla Polisportiva Montalto in Via Cà de Miotti, si attraversano i borghi di Scarzola,
Vindè e Vronco dove si può ammirare un pozzo a volta ogivale già presente nel Medioevo.
Proseguendo si arriva al borgo di Case Campedello, qui si può visitare la collezione di attrezzi
antichi, agricoli e non, di proprietà del signor Luigi Fiorini. Si prosegue poi per Cà Rosini, dove
troviamo la più alta concentrazione di case a torre per unità di superficie della collina reggiana, di
origine del tardo Medioevo. Si arriva in località ‘Cuccagna di sotto’ e qui si trova la casa dove ha
vissuto Paride Allegri (Sirio) negli ultimi anni della sua vita. Dopo una breve sosta, si sale
direttamente a Cà Casino, dove recentemente l’Ente Parchi Emilia Centrale ha inaugurato l’aula
didattica all’aperto con cartelli illustrativi dell’area circostante. Da Cà Casino ci si sposta nella
vicina area attrezzata con tavolo e panche del Pian del grillo, dove si può sostare per un pranzo al
sacco prima del rientro. Durata del percorso 4,5 km – ca. 3,5 ore (incluse le soste)
Ritrovo ore 09:00 presso la Polisportiva Montalto (Via Cà de Miotti, 1 – Cà Caprari - Vezzano)
Evento gratuito a cura del Comune di Vezzano
E’ gradita la prenotazione al N. 334-6237451 (WhatsApp o SMS)

DOMENICA 18 SETTEMBRE
Habitat, abitare il futuro offrendo natura, cammino, pezzi di storia
Comune di Albinea
ORE 08:30 | In collaborazione con CEAS

Escursione guidata sull’Anello di Ca’ del Vento, sulla vena del Gesso, fra grotte, doline, calanchi,
alberi monumentali e ciclamini, ricordi di storie, con narrazioni e testimonianze.
Durata del percorso: 12,5 km – ca. 4 ore
A questo link potrete vedere un bellissimo video dell’Anello di Cà del Vento
https://www.youtube.com/watch?v=-7HB4CBISP0
Ritrovo ore 08.30 davanti alla sede del CEAS (Via Chierici n.2 Borzano – Albinea)
Evento gratuito a cura dell’associazione Amici del CEAS
Info e prenotazione al N. 342-0564688

Per soggiorni durante gli eventi di Itacà rivolgersi all’Agenzia di Viaggi ITINERE (Tel. 0522
169 602 - info@itinere.re.it )
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