ESCURSIONI A 6 ZAMPE

CAMMINATE NEI TERRITORI MATILDICI CON I NOSTRI AMICI PELOSI

Sabato 13 luglio 2019
pomeriggio - sera

“Sulle tracce dell'Era Glaciale”
Località: Ventasso Laghi, località Ramiseto (RE);
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano
Ritrovo alle ore 15,30 parcheggio basso Ventasso Village, località Ramiseto (RE).
Nello splendido contesto del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano scopriremo
alcune delle più importanti e spettacolari zone umide della montagna reggiana. Tra faggi
secolari e rimboschimenti di conifere, in una vasta conca generata da un antico ghiacciaio,
si trova il lago Calamone, in cui si riflette la piramidale mole del Monte Ventasso.
Camminando sulle tracce dell'Era Glaciale e sulle sponde di questo e di altri laghetti
adiacenti potremo incontrare splendide torbiere in cui vivono rare piante e curiosi
animali. Prima di finire la camminata, sosta culinaria presso il mitico Rifugio Venusta sulle
rive del lago Calamone, e poi facile e veloce ritorno sotto il cielo stellato.

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 finisce alla
sera. Cena presso Rifugio Venusta sulle rive del lago Calamone. Portare luce frontale o torcia.

Sede operativa di Bibbiano

Indossare scarpe da trekking, scarponi o pedule. I cani devono avere
copertura assicurativa, essere tenuti al guinzaglio/ imbrago durante la
camminata; valutare le reali condizioni fisiche del vostro fido compagno.

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.

