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>>>

GLI ITINERARI DELL’EREMO DEL LUPO

>>>

LE PIANTE CHE RISPARMIANO L’ACQUA.
VISITA AL GIARDINO VIVAIO “LA VALLETTA”
PERIODO: DA APRILE A GIUGNO – DA SETTEMBRE A OTTOBRE
ATTENZIONE: SOLO SU PRENOTAZIONE GRUPPO MINIMO 4 PERSONE
La Valletta è un piccolo giardino vivaio a conduzione familiare, specializzato nella
coltivazione di piante che resistono alla siccità. E’ situato in collina, tra gli ulivi,
a poco distanza dal Parco Regionale della Vena del Gesso.
Questa zona della Romagna, per le peculiari caratteristiche morfologiche e climatiche del
territorio è contraddistinta da un’elevatissima biodiversità ed ospita, tra l’altro, una
discreta collezione di specie tipicamente mediterranee che sono assenti in altre zone
della Regione: cisto, alaterno, terebinto, leccio, filirea…
…“Quando tutto è silenzio le cose cominciano a parlare; pietre, animali e piante diventano
fratelli e sorelle e comunicano ciò che è nascosto”…

ERNEST JÜNGER

I° Giorno
Arrivo a Brisighella nel primo pomeriggio presso il B&B Eremo del Lupo all’interno
del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Pomeriggio di relax nel parco
1
e nei dintorni dell’ Eremo del Lupo . Cena e chiacchierata sotto le stelle e poi a
dormire. Per gruppi superiori a 5 persone una parte del gruppo sarà ospitata per
la notte dal centro Visite Ca’ Carnè.
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Per chi lo desidera c’è la possibilità a prezzo agevolato di un rigenerante bagno nella splendida
piscina termale salsobromojodica delle Terme di Riolo con il Thermarium completo di sauna, bagno
turco, doccia emozionale. Si può usufruire dell’ingresso giornaliero, pomeridiano o serale.
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LE PIANTE CHE RISPARMIANO L’ACQUA.
Giorno

Colazione, preparazione dell’escursione con partenza alle ore 9:00, incontro con Maria
Chiara Boni, la creatrice del giardino vivaio La Valletta, che ci accompagnerà in questa
facile passeggiata tra tratturi e strade forestali attraverso un variegato paesaggio
intervallato da coltivazioni tipiche collinari della Vena del Gesso. Percorreremo i
sentieri del Parco del Carnè fino al crinale di Rontana, poi per strade carrarecce ci
sposteremo su un altro crinale per poi scendere nel fondovalle del Rio Bagno. Qui
raggiungeremo il punto più basso del percorso e, attraversato il rio, affronteremo la
salita che ci porterà sul versante opposto nel lato della Valletta. Da qui agevolmente

arriveremo al giardino vivaio di Maria Chiara. Comincia la visita al vivaio: all’interno
di questo contesto, come giardino vivaio, conosceremo come con tecniche e procedimenti
rispettosi dell’ambiente, sia stato possibile selezionare e sperimentare sul posto piante
che resistono a condizioni estreme, soprattutto di siccità, consentendo l’attuazione di
un giardinaggio ecocompatibile.
Qui sono stati creati una serie di ambienti: campo di fiori spontanei, macchia
mediterranea, giardino tra i sassi, scarpate di cisti, muretto a secco, che hanno in
comune un’assoluta autonomia idrica e potremo così avere un assaggio della grande
diversità botanica delle specie mediterranee.
La visita sarà interrotta dal una pausa per rifocillarci presso la casa del vivaio che
gode di una splendida vista della valle circostante. Nel primo pomeriggio si completrà la
visita e quindi ci si avvierà per la strada che sale verso il crinale per tornare
all’Eremo del Lupo.
Il percorso alla portata di tutti, prevede una distanza di circa 6 chilometri(2 ore
circa) all’andata e altrettanti al ritorno(2 ore circa). Il dislivello complessivo sarà
di circa 500 metri. Occorre essere attrezzati con scarpe da trekking(comode) zaino e
vestiario adatto alla stagione.
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE

min 4 persone:

€ 80,0

>> >
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>>>
La quota comprende :
Pernotto e pasti; la passeggiata per il crinale andata e ritorno; la visita guidata al
giardino vivaio LA VALLETTA.
La quota non comprende:
L’ingresso alle Terme di Riolo e tutto quello che non è incluso ne “La quota comprende”.

NOTA: Il percorso alla portata di tutti, prevede una distanza di circa 6 chilometri
all’andata e altrettanti al ritorno. Il dislivello complessivo sarà di circa 500 metri.
Occorre essere attrezzati con scarpe da trekking(comode) zaino e vestiario adatto alla
stagione.

CON IL SUPPORTO DEL VIVAIO LA VALLETTA

E LA COLLABORAZIONE DELLE TERME DI RIOLO
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