Sergio Diotti (Fulèsta, cioè: Narratore della Tradizione e del Territorio) & Roberto Forlivesi
(Guida Ambientale Escursionistica) con il loro progetto “NATURA MAGICA Andar Narrando
per Borghi e Boschi” mettono a disposizione di Scuole, Istituti Professionali, Associazioni
ricreative e culturali, ecc… le loro competenze per progettare e realizzare percorsi di “trekking
ed escursioni con racconti” con una particolare valenza didattica.

1.
ESCURSIONI A SCOPO CULTURALE, AMBIENTALE E NATURALISTICO / 2016-17
SANT’ALBERTO, TERRA D’ACQUA, STORIA E PORTA SUL PARCO DEL DELTA
DEL PO

Una terra conquistata all’acqua attraverso dure bonifiche, ma rimasta
per storia, economia e ambiente molto vicino alle acque, dolci e
salate insieme. Qui si trova una delle porte principali per accedere al
Delta del Po: il traghetto sul fiume Reno, dal cui argine si accede alle
Valli di Comacchio.

SUI SENTIERI DELLA LIBERTA': PASSI
PARTIGIANI / LEZIONI ALL’APERTO DI STORIA CONTEMPORANEA

Ci sono giorni “speciali” nel nostro calendario, in cui dedicare un po’ di
tempo alla nostra storia: ecco il senso di questa giornata che comincia
dal monumento che ricorda il sacrificio di 12 partigiani a protezione dei
propri compagni e termina in un borgo che dopo essere stato luogo di
accoglienza venne interamente distrutto. Con racconti di storie di vita e
di lotta, di sofferenza e di ritrovata pace. Luogo: Biserno e San Paolo in
Alpe, Parco delle Foreste Casentinesi e del Monte Falterona
IL LAGO DEGLI IDOLI ALLE SORGENTI DEL FIUME ARNO

Nel 1838 una pastorella trovò ai bordi di questo piccolo lago
alcune statuette di bronzo, rivelatisi veri e propri idoli di epoca
etrusca, oltre a migliaia di “aes rude”, pezzi di metallo antenati
delle moderne monete. Tale ricchezza è andata in gran parte
perduta o dispersa in collezioni private, ma ci resta la possibilità di
godere di questo specchio d’acqua, gioiello ambientale posto a
1400 metri di altezza.

PENNABILLI: IL SENTIERO “L’INFANZIA DEL MONDO”

Percorrere “I LUOGHI DELL’ANIMA” del poeta Tonino Guerra ci
invita ad andar meditando sulla grande lezione di rispetto e
cura dell’ambiente (la natura, gli uomini, le cose) che lo
scrittore e artista ci ha proposto. Dall’”Orto dei Frutti
dimenticati” ai borghi sparsi sui colli, dalle fresche acque del
“Canaiolo” ai mulini e ai musei, alle piante rare e alle
installazioni che costellano il paese.

IL DADO E’ TRATTO: TRA STORIA E LEGGENDA: GIULIO CESARE E IL
PASSAGGIO DEL RUBICONE

Questa escursione unisce la ricerca storica alle scoperte
botaniche e geologiche, l’evocazione di fatti leggendari alle
testimonianze di vita contemporanee. Calisese (Callis Caesaris,
“sulla strada di Cesare”) è attraversato da quello che è ormai
considerato il Rubicone storico, ed è sulle sue rive che si potrà
ascoltare la “Leggenda della Malanotte”, che descrive il
passaggio del condottiero romano nel 49 a.c. Ma la leggenda
sfuma addirittura nella toponomastica …
LE DOLCI COLLINE DEL RUBICONE: ANDAR PER CAMPI,
SENTIERI, CANTINE E BOTTEGHE

Dal punto di ritrovo lungo il torrente Rigossa, al centro
di una piccola valle incastonata tra i borghi di Longiano
e Montiano, ci si incammina attraverso campi coltivati
verso l’agriturismo e fattoria didattica Villa Venti,
riconoscendo flora e fauna locali, i luoghi d’acqua,
l’approvvigionamento energetico, il campo dei frutti
dimenticati, sempre accompagnati dal “vigneron”
Mauro Giardini.
NEL PAESE DEI MINATORI, CON VISITA AL MUSEO SULPHUR

Dove la Romagna si fa più aspra, svetta un po’ solitaria
Perticara, dove la miniera di zolfo per lungo tempo ha
regalato ricchezza, cultura, vita sociale al paese. Il nostro
sentiero parte dalla Madonna del Soccorso votata alla
protezione dei marinai, per arrivare all’affascinante museo
“SULPHUR”, che testimonia con impostazione scientifica
rigorosa ma anche partecipazione appassionata la vita in
miniera.
ORIOLO DEI FICHI E LE PREZIOSE COLLINE FAENTINE

La giornata trascorrerà dalla visita all’antica torre, che
sovrasta i campi circostanti rigogliosi di vigne, frutti e
ortaggi alla struggente “Strada Della Poesia”, uno stretto
sentiero tutto curve e tornanti affiancati da alte piante:
su quasi ogni tronco si può leggere un pensiero lirico di
Nino (Tini), cantore della vita in campagna. Lungo il
percorso incontreremo alcuni dei produttori della zona,
che costituiscono la comunità romagnola aderente al
progetto Slow Food “Terra Madre” .

2.
ESCURSIONI DI PIU’ GIORNATE, CON PERNOTTAMENTO IN RIFUGI O
STRUTTURE CONVENZIONATE
NEL BOSCO SACRO / PARCO DELLE FORESTE CASENTINESI E MONTE FALTERONA

Natura Magica, il progetto di “trekking dolce con racconti”, vi propone
un’immersione in quello straordinario ambiente costituito dal bosco.
Frescura, silenzio. Incontri, racconti e riflessioni. Cucina conviviale e
ascolto di favole tradizionali. E belle passeggiate rigeneranti, al passo
giusto, a polmoni e occhi aperti. Possibilità di restare da una a tre notti.

VAJONT / PARCO DELLE DOLOMITI FRIULANE

9 ottobre 1963: l’incuria, l’incompetenza, la colpevole
ingordigia degli uomini e di molte Istituzioni provoca quella
strage, peraltro annunciata, che rimarrà nella memoria
collettiva. Ma ancora oggi, con regolarità sconcertante, altri
fiumi, altre acque, altri fanghi tornano a colpire: la cura del
nostro ambiente resta uno degli atti incompiuti della società
italiana. Riappropriamoci delle nostre bellezze, andiamo a
visitarle con animo sensibile, come ci hanno suggerito grandi
pensatori e conoscitori delle montagne, da Rigoni-Stern a
Buzzati, da Paolo Rumiz a Mauro Corona.
SUI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA / PARCO DELL’ADAMELLO E BRENTA

Le nostre montagne sono scrigni che conservano tesori
naturalistici, ma anche luoghi della nostra memoria
nazionale. L’Adamello conserva il fascino delle cime più
incontaminate; ma è stato anche il teatro di alcune delle
più cruenti pagine della Prima Guerra mondiale. Tra i
camosci e le aquile, le nuvole ed i ruscelli, si innalzeranno
le nostre parole, le storie, i diari, le lettere dal fronte, i
lamenti, le esclamazioni. Fino a concludere le nostre
giornate al sicuro e al caldo di uno dei più bei rifugi alpini.

3.
ATTIVITA’ DI FORMAZIONE e LABORATORI
“ Non ho mai tanto pensato, tanto vissuto, mai sono esistito e con tanta
fedeltà a me stesso, se così posso dire, quanto in quei viaggi che ho
compiuto da solo e a piedi… ”
Jean Jacques Rousseau

CORSO TEORICO-PRATICO SULL’ESCURSIONISMO DI BASE PER
INSEGNANTI, ANIMATORI, GENITORI
Periodo: da definire
Durata: 4 incontri teorico-pratici di 2 ore ciascuno; tre uscite sul
campo di una giornata (8 ore); totale: 32 ore
Luoghi: Gambettola, Centro Culturale “F.Fellini” per gli incontri;
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Parco del Sasso Simone e
Simoncello, Parco Torre di Oriolo dei Fichi (Faenza)
LABORATORIO PER RAGAZZI E INSEGNANTI:
“COSTRUIAMO UN SENTIERO DI RACCONTI”
Prescelta una porzione di territorio da preservare e valorizzare, una o più classi (o volendo anche un
intero Istituto) assieme ai rispettivi insegnanti si dedicano a tutte le fasi che progressivamente
portano a rilevare, tracciare, arricchire un sentiero di racconti. Il progetto prevede il coinvolgimento di
altre figure adulte come: conoscitori del territorio, esperti di storia locale, appassionati di flora e
fauna, produttori locali, ecc… Durata: 24 ore; Periodo: da definire

Per ogni informazione ed approfondimento, contattare:
Sergio Diotti 346-6462407 Roberto Forlivesi 347-4664858
info@naturamagica.it; www.naturamagica.it

