Domenica 19 novembre 2018
GHIARDO

Camminare fa bene,
camminare in compagnia fa ancora
meglio.

LUNGHEZZA PERCORSO: 5,2
km
Luogo di ritrovo:
BIBBIANO
VIA San Giovanni Bosco
Parcheggio Parco Manara

Ore 14,30
In base alle condizioni del terreno opteremo per un
primo tratto di percorso inerbito: dal parcheggio del
Parco Manara, prendiamo verso sud, per poi
percorrere la strada vicinale parallela a Via San
Giovanni Bosco. Dopo circa 1,7 km entreremo nella
borgata della Mangallana e faremo sosta all'oratorio
di San Francesco da Paola dove verrà illustrata la
storia documentata dai ragazzi della Scuola
secondaria di Primo Grado.
Si procederà quindi per alcune carraie inerbite,
costeggeremo il laghetto dei pescatori di Via
Montesanto, per poi tornare lungo Via San Giovanni
Bosco al punto di partenza.

Per questo l'Amministrazione Comunale di Bibbiano, in
collaborazione con il CIEA (Centro Informazione
Educazione Ambientale della Val d'Enza) organizza
una serie di itinerari da percorrere insieme, per
promuovere uno stile di vita diverso, un cambiamento
di abitudini che faccia apprezzare il vivere con lentezza
e il vivere sano favorisca la socializzazione ed un
nuovo modo di vedere e apprezzare il territorio in
tutte le sue peculiarità.
Allo scopo sono stati individuati quattro percorsi
lungo strade secondarie dove, in coincidenza dei
pomeriggi domenicali individuati, verrà programmata
una chiusura del traffico ad esclusione dei residenti.
Lungo i percorsi verranno effettuate soste agli edifici
religiosi dove verranno relazionati gli interessanti studi
eseguiti dai ragazzi della Scuola Secondaria di Primo
grado 'Dante Alighieri' di Bibbiano, illustrati anche con
l'ausilio di supporti informatici..
Sono percorsi adatti a tutti, dai più grandi ai più piccini.
Partecipa gratuitamente chi vuole.

Per informazioni:
Centro di Informazione ed Educazione Ambientale
Via L. Ariosto, 4/a – 42021 Bibbiano (RE)
Tel. 0522/240083 – Fax 0522/240617
Mail: ciea.enza@comune.bibbiano.re.it
Sito Internet: www.comune.bibbiano.re.it

EQUIPAGGIAMENTO PER LE SOSTE: merenda,
acqua
DIFFICOLTA’: facilissimo!

Tutte le news dal tuo Comune
sulla pagina Facebook
clicca “mi piace” su
Comune di Bibbiano
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del Comune di Bibbiano
in collaborazione con

Domenica 21 ottobre 2018
LA FOSSA

LUNGHEZZA PERCORSO: 5,8 km
Luogo di ritrovo:
BIBBIANO
VIA Canusina
Parcheggio c/o Todis

Ore 15,00

domenica 28 ottobre 2018
BARC O

domenica 11 novembre 2018
CORNIANO

LUNGHEZZA PERCORSO: 5,8 km
Luogo di ritrovo:
BARCO
Piazza XXVI Aprile
Parcheggio in piazza

Ore 15.00

LUNGHEZZA PERC.: 4,7 km
Luogo di ritrovo:
BIBBIANO
Via Suor Errichetta Monti
Parcheggio Cimitero

Ore 14,30
.Partendo dal parcheggio del Todi's il percorso si
snoda lungo sentieri inerbiti e vie strette.
Lungo Via Col di Lana si incontrerà l'oratorio della
Madonna di Gavasseto (breve sosta con
spiegazione della storia dell'oratorio documentata dai
ragazzi della scuola D.Alighieri), proseguimento
lungo Via Montegrappa, si svolterà per Via Col di
Lana dove
incontreremo il complesso di
Sant'Antonio, con relativa chiesetta.
Si ritornerà quindi verso via Prandi per poi
raggiungere il parcheggio.
EQUIPAGGIAMENTOPER LE SOSTE: merenda,
acqua

Percorriamo la carraia parallela alla ferrovia per
arrivare su Via Grisendi ed indirizzarci verso la Chiesa
parrocchiale di San Paolo Apostolo. Breve sosta in
ascolto alle spiegazioni storiche tratte dalle ricerche
effettuate ragazzi della scuola 'D.Alighieri', per poi
ritornare si Via Grisendi. Si proseguirà quindi per
stradine e carraie, in un percorso ad anello per poi
tornare verso l'abitato dove si incontrerà l'oratorio di
San Rocco (altra sosta ed altra spiegazione storica).
Ritorno quindi in piazza, al parcheggio.
EQUIPAGGIAMENTO PER LE SOSTE: merenda,
acqua
DIFFICOLTA’: facilissimo!

Partendo dal parcheggio del Cimitero si percorre via
Suor Enrichetta Monti in direzione ovest.
Passeremo a fianco dell'azienda agricola Corte dell'Olmo
Antico per poi inoltrarci lungo carraie inerbite.
Raggiungeremo quindi la strada asfaltata Via Rolando da
Corniano dove, all'incrocio con Via Secchi, troveremo
l'oratorio di San Rocco (sosta e illustrazione della
documentazione storica effettuata dai ragazzi della
scuola D.Alighieri). Proseguimento quindi per Bibbiano
lungo carraie per raggiungere la Chiesa di Santa Maria
Assunta dove si effettuerà un'ultima sosta con
illustrazione storica sempre redatta dai ragazzi della
Scuola D.Alighieri. Ritorno quindi al parcheggio.
EQUIPAGGIAMENTO PER LE SOSTE: merenda,acqua

DIFFICOLTA’: super facile

