
  
 
PROGRAMMA INIZIATIVE 2016 
ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DELLA NATURA 
 
In collaborazione con l’associazione Amici del Parco di Monteveglio. 
Escursione guidata da naturalisti al SIC Monte Radicchio-Rupe di Calvenzano 
Data: 22 maggio  
Ritrovo: Santuario Madonna di Rodiano ore 
L’escursione della durata prevista di due-tre ore è guidata da naturalisti che illustreranno la flora, in 
particolare le orchidee selvatiche, in fioritura in questo periodo, gli insetti e la fauna minore 
presente. Al termine piccolo rinfresco presso l’azienda agricola Val Di Pozzo. 
 
 
 
Il Cai Medioreno e Montagna Incantata  
presentano la seguente escursione: 
 
Titolo: 
VERSO IL BLU DELLA LAVANDA 
 data: 20 giugno 2016 
durata: 6 ore 
lunghezza: km 17 
Dislivello  + 980  - 973 
 
Descrizione: 
da Pioppe di salvaro si imbocca il sentiero CAI 138, poco dopo Malfolle si prende a sinistra il 
sentiero CAI 134a per raggiungere il sentiero CAI 134. Al bivio si gira a destra verso Monte 
Radicchio, percorso il crinale si si giunge nella zona di Vallarma, si prosegue sul sentiero CAI 134b 
e si arriva al campo di lavanda dell'Az. Agricola biologica Val di Pozzo. Qui in mezzo al blu della 
lavanda ci fermiamo per il pranzo al sacco. 
 Si rientra seguendo il sentiero CAI 134 passando da Buda e Molinello (Tabina), da qui si raggiunge 
la SF di Pioppe di Salvaro con auto-navetta. 
 
 
In collaborazione con l’associazione Comitato Ambiente e Salute  di Bazzano 
“Un crinale officinale” 
Data: 26 giugno 
Ritrovo: Santuario Madonna di Rodiano ore 
Lungo un crinale tra il Venola e il Reno alla scoperta delle piante officinali selvatiche e coltivate 
che popolano il SIC-ZPS di Monte Radicchio ad oltre 700 m. di quota e osservazione di alcune 
delle specie botaniche più interessanti dal punto di vista officinale, tra cui la Peonia officinalis in 
piena fioritura. L’escursione di circa 1h 30’ sarà preceduta da una breve lezione sugli impieghi 
terapeutici, igienici e alimentari e sul riconoscimento delle specie presso l’azienda agricola Val di 
Pozzo, dove sarà possibile ammirare un campo di lavanda in piena fioritura. 
Rinfresco spuntino all’ora di pranzo. 
Partenza da Bazzano ore 12,00 con bus pubblico o mezzi propri. 



Vedegheto-San Giacomo (per tutti) 
Data: 4 Settembre 
Ritrovo: Vedegheto ore 8,30 
Percorso: da Vedegheto al Poggio per sentiero non segnato passando per due case torre, poi per 
sentiero 209 (strada Cuccola) fino a Monte Pastore (bar ?); per via Varsellane fino a San Giacomo 
Fattoria Baccolini); ritorno per via Varsellane e poi via Vignola dei Conti (Cà del Dottore e altri 
edifici antichi). 
Dislivello: 350 m. 
Tempo: 4,30 ore  
Accompagna: Carla Buttazzi 


