
La giornata che proponiamo porta alla scoperta delle Rive Rosse, territorio con
caratteristiche geomorfologiche e paesaggistiche molto peculiari che si
riflettono anche nei frutti che da questa terra difficile si riesce a trarre, primo tra
tutti il vino. La prima parte dell’escursione ci condurrà ad ammirare ampi
panorami verso la pianura e le montagne circostanti, ma anche ad osservare la
ferite causate da recenti incendi che la vegetazione tenta con fatica di
rimarginare, per spostarci quindi dove la vegetazione è intatta; particolarmente
interessanti le fioriture del brugo e l’abbondante presenza di libellule.
Scendendo, il bosco è più rigoglioso e percorso da rii dove osservare numerose
larve di salamandra. La sosta all’Azienda Agricola Manenti che ci farà conoscere
il loro particolare metodo di coltivazione biologico e sarà l’occasione di pranzare
con il pranzo al sacco preparato in collaborazione con l’Agriturismo L’Oro di
Berta. Un breve tratto, che riserva ancora qualche sorpresa, concluderà il nostro
percorso ad anello con la visita al Museo del Bramaterra per conoscere le
tradizioni vitivinicole locali dove si produce questo eccellente vino. Al termine
sarà possibile assistere ad uno spettacolo teatrale itinerante che si concluderà
con una degustazione di vini dei produttori locali.

Punto di partenza, luoghi di interesse, punto di arrivo 
Partenza e arrivo a Casa del Bosco presso il Museo del Bramaterra. 
Visite: Azienda Agricola Manenti e Museo del Bramaterra

Caratteristiche del percorso Escursione su strade sterrate, sentieri nel bosco ed
alcuni tratti di asfalto, per un totale di circa 13 km con  dislivello di circa 350 mt,
senza particolari difficoltà. Tempo effettivo di camminata 4/5 ore. Al mattino si
svolgerà la parte più lunga ed impegnativa dell’escursione. Adatto a tutti coloro
che abbiano un minimo di allenamento alla camminata.
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Prenotazione obbligatoria entro giovedì 9 settembre contattando Alessandro
Zonari

Abbigliamento consigliato zaino, scarpe da trekking, abbigliamento comodo
e a strati, giacca impermeabile, borraccia con riserva d'acqua (almeno 1,5
litri), cappellino, occhiali da sole, bastoncini fortemente consigliati,
mascherina obbligatoria

Ingresso Musei offerta libera

Pranzo al sacco a cura di Slow Food Travel (Azienda Agricola Manenti e
Agriturismo L'Oro di Berta) € 15,00 su prenotazione entro giovedì 9
settembre (facoltativo)

Numero massimo di partecipanti 15 persone

In caso di maltempo la giornata potrà subire alcune variazioni, in caso di
forte maltempo l’escursione verrà rinviata a data da destinarsi

Informazioni e prenotazioni 
La giornata si svolgerà seguendo i protocolli vigenti e potrà subire
modifiche in base all’organizzazione interna.

Contatti
Escursione a cura di Alessandro Zonari 347 2454481,
centroatlantide@yahoo.it
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