
 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È iniziato il 6° Corso di 

Escursionismo e Natura 

intitolato all’”Alta Via dei 

Parchi della Romagna”, 

organizzato dall’Ente di 

Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Romagna in 

collaborazione con le 

Guardie Giurate Ecolo-

giche Volontarie di 

Cesena e con il supporto 

degli Amici del Parco della 

Vena del Gesso 

Romagnola. Sono state 

oltre duecentocinquanta 

le adesioni pervenute, a 

fronte dei venticinque 

posti offerti. Esploreremo 

insieme ai trentanove 

mmessi al corso es- 

so programma non 

prevede, infatti, solo 

lezioni teoriche, ma anche 

escursioni in ambiente. 

Obiettivo è quello di 

formare “trekker” consa-

pevoli, piccoli grandi 

esploratori, 

esploratori attenti alle 

peculiarità ambientali, 

ambasciatori delle “buo-

ne pratiche”, nel rispetto 

della natura e di chi 

frequenterà il sentiero 

dopo di noi, con grande 

attenzione ad ogni aspet-

to legato alla sicurezza. Si 

parlerà di flora, fauna, 

geologia, tutela dell’am-

biente e sviluppo del ter-

ritorio. Metteremo alla 

prova i corsisti con prove 

pratiche di cartografia ed 

orientamento. 

Tratteremo temi quali la 

prevenzione e la gestione 

delle emergenze. 

Inizieremo dal Parco 

Interregionale del Sasso 

Simone e Simoncello 

tappa conclusiva dell’Alta 

Via dei Parchi della 

Romagna: metteremo alla 

prova attrezzatura e 

preparazione fisica e 

volontà dei corsisti. Non 

rimane che augurare un 

buon corso ai partecipan-

ti, con l’impegno di se-

guirne e raccontarne qui 

ogni avventura e ogni 

nuova scoperta. 

allievi ammessi al corso, 

l’Alta Via dei Parchi della 

Romagna, alla scoperta di 

natura, cultura, animali, 

piante, rocce e paesaggi. 

Attraverseremo torrenti, 

scivoleremo nel fango, 

ammireremo panorami 

mozzafiato dalle vette di 

Parchi Regionali, Naziona-

li, Interregionali e Zone di 

Protezione Speciale. Il den 
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Sopra – Un sentiero del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. A 

Sinistra – Corsisti nella Grotta della Tanaccia e faggeta del Monte Fumaiolo 



particolare alle attività 

organizzate dall’Ente, alle 

avventure vissute da 

istruttori e corsisti alla 

scoperta delle nostre Aree 

Protette. La speranza è 

che quanto affidato al web 

stimoli curiosità e interes-

se, non solo verso la 

natura, ma soprattutto 

verso il modo in cui 

frequentarla. 

curiosità e del desiderio di 

conoscere, informarsi e 

approfondire, verificando 

e smascherando tutte le 

informazioni errate che, 

troppo spesso, vengono 

diffuse da fonti di dubbia 

attendibilità.  Ora 

l’appuntamento è al “Wolf 

Camp di Onferno il 7 – 8 

ottobre 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si è svolto mercoledì 18 

settembre 2019 a Rimini il 

convegno “Uomini e lupi: 

una convivenza possibile”, 

organizzato dall’Ente di 

Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità Romagna in 

collaborazione con le 

Guardie Giurate Ecologi-

che Volontarie di Cesena 

e con il supporto degli 

Amici del Parco della 

Vena del Gesso Roma-

gnola. Relatore della 

serata Willy Reggioni, 

funzionario del Wolf 

Apennine Center istituito 

presso il Parco Nazionale 

dell’Appennino Tosco – 

Emiliano. Ultimo di una 

serie di incontri che 

viluppare il 

 

hanno affrontato il tema 

“lupo” nelle principali città 

romagnole attraversate 

dalla Via Emilia (Faenza, 

Forlì, Cesena, Rimini), 

simbolica linea di demar-

cazione tra la campagna e 

la collina / montagna, ha 

dato modo e spazio ai 

cittadini convenuti di for-

mulare domande ed espri- 

domandriositàcpreoccupa

 

mere curiosità, perplessità 

e preoccupazioni. Il 

bilancio degli incontri 

svolti nell’ultimo anno e 

mezzo è da considerarsi 

senza ombra di dubbio 

positivo: tanti i parteci-

panti, tante le domande, 

altissima l’attenzione e 

grande l’interesse dimo-

strato, a conferma della
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Inauguriamo con questo 

numero “zero” uno 

strumento d’ informazio-

ne diverso rispetto a quelli 

fino ad ora da noi utilizzati, 

destinato a fissare con-

cetti e dati in maniera più 

facilmente fruibile nel 

tempo. Uno spazio dedi-

cato alle notizie, agli 

eventi, alle foto, alle 

riflessioni. Con un occhio 
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Sopra e accanto – Willy Reggioni 

A Rimini 


