Il Sentiero degli Gnomi, il Centro Visita del Parco e Monte Carpano
(https://www.naturavventura.it)

Il Sentiero degli Gnomi, il Centro Visita del Parco e
Monte Carpano
Data: Domenica 23 maggio 2004
Partenza in autobus: ore 8.30 da Perugia, piazzale del Bove.
Percorso in autobus: da Perugia a Bagno di Romagna
L’uscita propone in una sola giornata due opportunità nel medesimo luogo Bagno di Romagna.
Stracanata: l’itinerario si svolge con partenza e arrivo a Bagno di Romagna toccando Pietrapazza e il Monte
Carpano (mt. 1131), in un ambiente suggestivo, vario e, a volte selvaggio .
Le stracanate ricordiamo si svolgono secondo le modalità esplicate a pagina 8 del programma per l’anno 2004..
Per grandi e piccoli soci: la giornata per i soci, grandi e piccoli, verrà strutturata come segue: mattinata libera a
Bagni di Romagna dedicata alla visita dell’interessante borgo, oppure ai giochi sul bel parco pubblico che
costeggia il Fiume Savio ove consumare il pranzo al sacco.
Alle ore 13,30 inizio visita guidata al “Sentiero degli Gnomi” che si snoda nel Parco Nazionale Casentinese nella
bellissima natura nel Parco dell’Armina, con i piccoli e misteriosi abitanti dei boschi: un percorso di quasi tre
chilometri che permette di conoscere la vita e la funzione benigna degli gnomi, ma anche di comprendere il valore
di quel grande e straordinario tesoro rappresentato dalla natura. Grande varietà di flora, sagome di animali ad
altezza naturale, nonché uccelli veri fanno da cornice alle “stazioni degli gnomi” compresa la cassetta della posta
in cui imbucare le lettere loro rivolte sino alla “radura degli gnomi”, cuore della loro vita, che non vi anticipiamo.
Alle 15,30 tutti alla visita guidata al Centro Visita del Parco, interessante realizzazione di cui anticipiamo la “stanza
dei suoni” e la “stanza delle
stagioni”.
Difficoltà: stracanata come sopra detto; nessuna per l’altra escursione.
Interesse: paesaggistico,naturalistico
Abbigliamento: per la stracanata indispensabili scarponi da trekking, giacca a vento e ricambi; scarponcini
opportuni per l’altra escursione
Pranzo: al sacco
Ritorno a Perugia : previsto per l’ora di cena
Costo: 10-12 € a seconda del numero dei partecipanti per i partecipanti alla stracanata; 12-14 € a seconda del
numero dei partecipanti per l’altra escursione
Prenotazioni: obbligatorie per tutte e due le escursioni da lunedì 17 a venerdì 21 maggio 2004, per un massimo di
52 partecipanti, telefonando (esclusa segreteria telefonica) a Renzo Patumi
L’escursione è riservata ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno 2004
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