
FORESTE CASENTINESI

OUTDOOR & GREEN
Scopri la Romagna con Villa Arizona in collaborazione con

 la local travel blogger "La valigia di Pimpi"

Bagno di Romagna
San Benedetto in Alpe
Premilcuore
Santa Sofia
Portico di Romagna
Sorgente del Tevere
Cascata di Alfero e Alferello
Eremo di Sant'Alberico
Monastero de La Verna 

Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi offre
infinite possibilità escursionistiche per tutti e in tutte
le stagioni. 

Crinali panoramici, foreste millenarie, antiche
mulattiere in sintonia con l’area protetta vi
accompagnano nelle vostre esperienze lungo gli oltre
600 km di sentieri. 

Troverete itinerari dedicati alla Mountain Bike, sentieri
naturali e percorsi ad alta accessibilità.

Attraverso il sentiero delle Foreste Sacre potrete
raggiungere il suggestivo monastero de La Verna. 
Questa è solo una possibilità: si può prendere parte
ad escursioni guidate da guide naturalistiche
scoprendo eremi, ruderi, cascate e natura
incontaminata.
Ecco alcuni suggerimenti per passeggiate o
escursioni dirette:



PARCO CARNE'

VENA DEL GESSO
Il parco Regionale della Vena del Gesso romagnola
è composto da 25 km di paesaggi carsici: grotte e
valli cieche che caratterizzano le colline tra Imola e
Faenza, tagliando trasversalmente le vallate dei fiumi
Santerno, Senio, Sintria e Lamone.

Una rete di sentieri ben segnalati, gestita
direttamente dal CAI, consente di esplorare i vari
settori in modo autonomo o grazie all’aiuto di guide
esperte. Possono essere percorribili a piedi e in
parte con mountain bike e a cavallo, 

Tra le escursioni più note:  la salita che va da
Tossignano a Monte del Casino, e quella che da
Borgo Rivolta conduce a Monte Mauro. 

Il Parco Carnè si trova sulle colline di Brisighella nel
cuore del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola.

E' un ottimo punto di partenza per affrontare
sentieri di light trekking fino a Croce Rontana tra
ginestre e colline.

Nei pressi del centro visita: rifugio Ca’ Carné
troverete aree attrezzate per trascorrere piacevoli
picnic all’aria aperta, da soli o in famiglia mentre nel
corso dell’anno, fatta eccezione per l’inverno,
vengono organizzate visite guidate alla scoperta
della grotta del Re Tiberio e della Tanaccia.

Al rifugio è presente anche un ristoro e un bar.



VULCANINO BUSCA

Labirinto Dedalo si trova a Savio a pochissimi
km da Milano Marittima. Il labirinto nasce da
un campo di mais dal quale è stato ricavato un
“dedalo” di sentieri, tortuosi, intricati,
fuorvianti di cui uno solo ti condurrà
all’uscita.

La piantagione ha un’estensione di circa 8
ettari, il percorso netto da percorrersi a piedi
al suo interno è di circa 3,5 Km, con uno
sviluppo complessivo di stradelli che va dai 7
ai 10 Km. Divertente da fare al tramonto,
suggestivo da fare di sera!

E' presente un ristoro, un bar, qualche area pic
nic attrezzata per i barbecue e un maneggio
dove poter fare il "battesimo della sella".

A circa 8 km da Portico di Romagna potrete
aarrivare al Monte Busca per vedere il
vulcano più piccolo del mondo: chiamato dai
locali il “vulcanino del monte Busca”.

Il monticello ha un’altitudine di circa 700 mt
sopra il livello del mare, mentre il vulcanino
non è altro che una fonte di metano
perpetua. 

Visivamente è un gruppo di pietre e una
fiammella scomposta dal vento più o meno
alta. Tutto intorno il silenzio, la collina e i
frutteti. 

Vale la pena passare di qui per vedere questo
bizzarro fenomeno della natura.

LABIRINTO DEDALO



VILLAGGIO DELLE
CICOGNE

I l progetto “Cicogna Bianca” nasce 6 anni fa
dall’amore per gli animali e per la natura.

All’interno del complesso del Ristorante “La
Campaza”, si sviluppa l’importante
progettualità di questo percorso che sta
diventando un prezioso punto di riferimento
per il turismo naturalistico della Romagna. 

Lo scopo del progetto, oltre a quello di
riqualificazione della zona, è quello di
incentivare la reintroduzione nel nostro
territorio di questa specie protetta, cercando
di costituire colonie stabili e autonome.

La voliera è la più grande d’Italia e peculiarità
della stessa, è quella di permettere il volo al
suo interno. Oltre alle cicogne potrete trovare
almeno 38 specie di uccelli differenti:
fenicotteri, gru coronata africana, pavoni,
fagiani, papere, oche, anatre, ma anche asinelli ,
caprette e un simpaticissimo cane di nome
Max.

L'ingresso è gratuito.

www.lavaligiadipimpi.it

http://www.villaggiodellecicogne.it/
http://www.gruppolacampaza.it/
http://www.gruppolacampaza.it/

