ESCURSIONI A 6 ZAMPE
CAMMINATE NEI TERRITORI MATILDICI CON I NOSTRI AMICI PELOSI

Domenica 26 maggio 2019
“La Collina dei Cavalli”
Vedriano di Canossa - Collina Reggiana
Ritrovo ore 8.30 parcheggio Bar La Rambla, Cerezzola di Canossa
In un remoto angolo della Valle del torrente Tassobbio, dal 1997 è attivo l'agriturismo La
Collina dei Cavalli, nato in un progetto ambientale di recupero del territorio abbandonato
attraverso la creazione di un parco equino per ospitare i cavalli a fine carriera. Ai cavalli si
sono nel tempo aggiunti asini, vitellini, maiali, capre, oche, pecore, conigli e galline. Un
luogo suggestivo per entrare in contatto con la natura, seguendone i sentieri alla scoperta,
oltre che di piante e animali selvatici, di singolari curiosità come la Pietra Nera che nelle
credenze popolari era ritenuto un meteorite, e che i locali chiamano ancora il Sasso della
Prigione...

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per informazioni ed iscrizioni: Roberto 348 7915178, info@incia.coop, www.incia.coop
Per informazioni cinofile: Alice Pederzani 360 1001850
6-ZAMPE-in-Appennino
Begliardi Serena 346 7682392
Costo: 10 euro a persona, 10 euro a cane. Livello di difficoltà: MEDIO-BASSO - Distanza:
Km 5 - Dislivello: 250 metri. Durata di 4 ore circa (comprese le soste) e si esaurisce nella
mattinata. Pranzo presso La Collina dei Cavalli (www.lacollinadeicavalli.com), Vedriano,
Canossa. Indossare scarpe da trekking, scarponi o pedule, tenere in auto scarpe di ricambio.
I cani devono avere copertura assicurativa, essere tenuti al guinzaglio/
imbrago durante la camminata; valutare le reali condizioni fisiche del
vostro fido compagno.
Sede operativa di Bibbiano

Incia società coop. e Gruppo Cinofilo Ca' Rossa Dog vi invitano a camminare

immersi nella natura con facili escursioni alla scoperta del nostro territorio.
Le escursioni a 6 zampe sono condotte da una Guida Ambientale Escursionistica
e da una Educatrice Cinofila. Sono rivolte a chi vuole camminare col proprio cane
sui sentieri dell'Appennino Emiliano con gli insegnamenti di una esperta educatrice
cinofila; ma sono aperte anche a chi non ha il cane e ama passeggiare.

