
AUTUNNO SLOW 2021

Programma eventi

• SABATO 2 OTTOBRE – Bramiti nella Notte - BADIA PRATAGLIA (AR)

Escursione al crepuscolo per l’ascolto del Bramito…il richiamo amoroso del cervo

• SABATO 2 OTTOBRE: Il bosco risuona del bramito dei cervi CASTAGNO D’ANDREA

(SAN GODENZO, FI)

Importante appuntamento stagionale che prevede un incontro di approfondimento con un

esperto sull’etologia e le caratteristiche del Cervus elaphus e a seguire una degustazione con

prodotti tipici organizzata dalla Pro Loco San Godenzo e poi breve escursione al crepuscolo

per l’ascolto del bramito.

• DOMENICA 3 OTTOBRE - Val della Villa: il lato sconosciuto di Ridracoli CAMPIGNA/

SANTA SOFIA (FC)

Percorso  ad  anello  per  escursionisti  esperti  alla  scoperta  del  lato  meno  conosciuto  e

selvaggio  della  vallata  di  Ridracoli.  Abbandoneremo  infatti  i  sentieri  ufficiali  e

percorreremo  un  tracciato  poco  battuto  da  cui  potremo  avere  colpi  d’occhio  inusuali  e

mozzafiato.

Percorso: Ridracoli – Valdoppia - Val della Villa – Ridracoli.

Ritrovo ore 9.30 presso Idro e rientro previsto per le ore 15.00 circa.

Distanza 7.5 km e dislivello 350 m. Difficoltà escursionistica.

Sono richiesti una buona preparazione fisica, allenamento e un equipaggiamento adeguato

(scarponi dalla suola scolpita e abbigliamento adatto alla stagione). Escursione non adatta ai

bambini. 

• SABATO  9 OTTOBRE – Abies & Mycetes CAMPIGNA/SANTA SOFIA (FC) 

Una  piacevole  escursione  dedicata  alla  scoperta  dei  funghi  che  crescono  nel  periodo

autunnale nell’abetina di Campigna. Un’occasione non solo per ammirare i maestosi abeti

bianchi ma anche per conoscere aspetti meno conosciuti (ma altrettanto affascinanti!) della

foresta. 

Alle ore 9.30 ritrovo a Campigna per un’escursione adatta a tutti lungo il sentiero natura.

Rientro previsto per le ore 12.30 circa.

Percorso ad anello, lunghezza 3.5 km e dislivello 200 m. È richiesto un equipaggiamento



adatto alla stagione e a una quota di oltre 1000 m. 

Al rientro a Campigna è prevista una degustazione a base di funghi per tutti i partecipanti

all’escursione.

• SABATO  9  OTTOBRE:  Storie  e  leggende  d'Autunno  “Preparami  la  camera  rossa”

CASTAGNO D’ANDREA (SAN GODENZO, FI)

Escursione con storie e leggende d'Autunno raccontate dalla Guida AIGAE Caterina Gori e

appuntamento  con  Nonna  Luisa  per  una  breve  novella  al  focolare  tratta  dal  libro  “Le

Novelle  della  Nonna”  di  Emma  Perodi.  Degustazione  con  prodotti  tipici  organizzata

dall'Ass. Ecotondo.

• DOMENICA  10  OTTOBRE  -  Escursione  guidata  in  E-bike  a  Pian  del  Grado

CAMPIGNA/SANTA SOFIA (FC)

Partenza da Campigna alle ore 10:00 in direzione Pian del Grado alla Scoperta di un piccolo

Borgo. Merenda a Pian del grado ore 13:00 e poi partenza per il ritorno a Campigna.

Il noleggio delle e-bike full ammortizzate è compreso.

• SABATO  16  OTTOBRE -  Caccia  Fotografica  nel  periodo  del  Foliage  (BAGNO  DI

ROMAGNA (FC)

Escursione fotografica giornaliera per osservare i colori della foresta nel periodo autunnale

nel territorio di Ridracoli accompagnati da un esperto fotografo. 

Percorso: Ridracoli – Diga – Rifugio Ca’ di Sopra – Ridracoli. 

Distanza 11 km e dislivello 150 m. 

Il percorso si snoda su sentieri segnati e su strade di facile percorrenza, sono comunque

richiesti  abitudine  alle  escursioni  e  un  equipaggiamento  adeguato  (scarponi  dalla  suola

scolpita e abbigliamento adatto alla stagione).

• SABATO 23 OTTOBRE: Ascolta la foresta CAMPIGNA/SANTA  SOFIA  (FC)

Un’immersione  in  foresta  passeggiando  al  suo  interno  con  i  sensi  aperti  per  cercare  di

rientrare  in  relazione  con  essa.  Forme,  luci,  ombre,  suoni  e  odori  stimolando  la  nostra

attenzione involontaria ci concedono una pausa rigenerante sia per il corpo che per la mente.

L’uscita sarà effettuata da un conduttore di immersione in foresta iscritto al registro della

rete Terapie Forestali in Foreste Italiane secondo quanto stabilito dalla legge 4/2013.

È richiesto un abbigliamento adatto a una passeggiata in foresta, alla stagione autunnale e a

una quota di circa 1000 m.



Incontro alle ore 10.00 a Campigna davanti all’Albergo Lo Scoiattolo e termine previsto per

le ore 13.00 circa.

• DOMENICA 24 OTTOBRE - Da Ridracoli  a  San Paolo in Alpe  per la  valle  del  Rio

Bacine (BAGNO DI ROMAGNA (FC)

Escursione giornaliera di lunghezza media, non ad anello ma consigliabilissima soprattutto

per  la  bellezza  della  mèta:  l'altopiano  di  San  Paolo  in  Alpe,  incastonato  sul  crinale

secondario che separa il Bidente di Corniolo da quello di Ridracoli, di fronte al mare verde

delle  Foreste.  Possibilità  di  chiudere  l’anello  percorrendo  un sentiero  non ufficiale  con

scorci panoramici sul lago di Ridracoli.

Ridracoli - Valdoppia - San Paolo – Ridracoli. 

Lunghezza circa 12 km, dislivello 800 m.

Sono richiesti una buona preparazione fisica, allenamento e un equipaggiamento adeguato

(scarponi dalla suola scolpita e abbigliamento adatto alla stagione). Escursione non adatta ai

bambini. 

• DOMENICA 24 OTTOBRE – BADIA PRATAGLIA (AR)

Dal Centro Visita del Parco partiranno alcune escursioni guidate:

•  “Fotografare La Natura Attraverso Le Emozioni”

Escursione di intera giornata nella foresta di Badia Prataglia con fotografo naturalista

•  Alla Scoperta Delle Foreste più Colorate d’Italia

Escursione di intera giornata nella foresta di Badia Prataglia

•  La Straordinaria Foresta Della Lama – escursione per esperti

Escursione di intera giornata per esperti nella foresta della Lama.

• Andar per Castelletti in cerca di Castagne -  Escursione animata per bambini

STAND DEL PARCO: nel contesto del Festival del Fall Foliage, nel centro del paese sarà

allestito  uno stand con materiale  informativo  e  prodotti  del  Parco,  all’interno  del  quale

durante la giornata saranno attivati laboratori per bambini

• DOMENICA 24 OTTOBRE: Fantasiosa Natura “mille sfumature d'autunno”

Escursione e momento dedicato alla propria creatività accompagnati da una Guida GAE e

una  operatrice  di  Arte  Terapia.  Emozioni  da  vivere  immersi  nei  colori  autunnali  delle

Foreste Sacre del Parco Nazionale FCMFC. Azione CETS Mezza giornata

• DOMENICA 31 OTTOBRE: Il Segreto dei Funghi– BADIA PRATAGLIA (AR)

Escursione con guida GAE e con l'esperto Giacomo Navarra dell'Ass. Il Paese sulla Collina,



per  vivere le  emozioni  del  Bosco d'Autunno e scoprire  alcuni  segreti  del  sottobosco.  A

seguire visita alla Mostra “I Funghi della collezione Paolo Corsellini” al Centro Visita di Il

Castagno D'Andrea del Parco Nazionale. 

STAND DEL PARCO: nel contesto della Ballottata a Castagno d’Andrea e dell’esposizione

dell’installazione fotografica di Emiliano Cribari “DODICI MESI”, nel centro del paese sarà

allestito  uno stand con materiale  informativo  e  prodotti  del  Parco,  all’interno  del  quale

durante la giornata saranno attivati laboratori per bambini

• VENERDI’ 29 – SABATO 30 – DOMENICA 31 E LUNEDI’ 1° NOVEMBRE – “Fall

Foliage 2021” e “Un Bagno di…vino: Cantine in piazza” (BAGNO DI ROMAGNA (FC)

Un fine settimana legato ai custodi della Natura: gli gnomi della terra, le ninfe delle acque e

le silfidi dell'aria.

Un viaggio oltre l'immaginario,  dove la Natura Sovrana,  in questo particolare e difficile

periodo, rende possibile una vita semplice, salutare e benefica grazie all'aiuto costante di

tutti i suoi piccoli aiutanti: gnomi, ninfe e silfidi.

Laboratori per bambini e adulti, artigiani della materia, mercatini e festa della castagna e del

tortello sulla lastra a cura della Pro Loco, passeggiate, escursioni, teatro di improvvisazione

e tante altre sorprese! 

• SABATO 30 e LUNEDI’ 1° NOVEMBRE, in occasione del ponte, la festa si allunga: la

Pro Loco di Bagno di Romagna invita tutti a degustare i migliori vini del nostro territorio a

"Un Bagno di...vino: Cantine in piazza"!

• SABATO 30 OTTOBRE ore 9.30 a Ridracoli - SCOPRIAMO GLI ALBERI

Una piacevole passeggiata ad anello di mezza giornata lungo il sentiero natura di Ridracoli

nella stagione del fall foliage che ci farà scoprire quale albero è a noi più affine.

Lunghezza 3,5 km, dislivello in salita di circa 100 m. 

Ritrovo ore 9.30 presso IDRO Ecomuseo a Ridracoli, termine previsto per le ore 13.00. 

È richiesto  un  equipaggiamento  adeguato  (scarponi  dalla  suola  scolpita  e  abbigliamento

adatto alla stagione autunnale).

• SABATO 30 OTTOBRE Dalle ore 14.30 a Bagno di Romagna: 

• Laboratorio alla scoperta del Parco Nazionale e degli  animali  che qui abitano con il



supporto dei Bauli di Darwin

• NaturArte:  Laboratorio  creativo  per  tutta  la  famiglia  per  imparare  come  realizzare

creazioni originali utilizzando ciò che il bosco ci regala nella stagione autunnale


