
                                             Comune di Cattolica/Assessorato alla Cultura / Museo della Regina
Associazione Spartani (S.A.T. - Gemmano)

Associazione Nazionale Giacche Verdi - Provincia di Rimini

Associazione Castrum Conke

Sabato 16 Maggio 2015
 Passeggiata Storico - Naturalistica nella  Valle del Conca:

“Seguendo le acque del Ventena di Saludecio”

Ritrovo ore   15:00   presso   Ristorante Santuario degli Uccelli Via Ventena , 521 Saludecio   

Sabato 16 maggio l’Associazione Castrum Conke, in collaborazione con : il Museo della Regina, l' 
Associazione Nazionale Giacche Verdi,  l'Associazione Spartani (S.A.T. – Gemmano),  organizza 
un’escursione  che,  sulla  linea  di  quella  già  effettuata  nel  2014,  intende  coniugare  gli  intenti 
prevalentemente naturalistici e di osservazione del paesaggio, alla scoperta di  quelle emergenze 
storico-archeologiche di cui la Vallata del Conca è così fittamente disseminata e di cui i caratteri 
geomorfologici tracciano indizi e caratteri. Il percorso ha ormai assunto perciò plurime valenze: si 
aprirà così a interessanti osservazioni di carattere paesaggistico; il Prof. Loris Bagli ci avvierà alla  
scoperta della flora locale grazie ad interessanti notazioni di carattere botanico-naturalistico; il Sig. 
Garattoni ci indicherà forme originali di lettura del territorio, attraverso cui scoprire le dinamiche 
del popolamento e dell'abbandono del territorio, così come del passaggio e della frequentazione, 
non  sempre  pacifica,  da  parte  dei  gruppi  umani  che,  nel  corso  dei  secoli,  hanno  variamente 
“toccato” la Valle del Conca.

Partecipazione : € 5 per quota assicurativa
Iscrizioni : a partire dalle 14,30 prenotazione al seguente indirizzo mail: museo@cattolica.net, 
specificando nome, cognome, luogo e data di nascita (a fini assicurativi)
Abbigliamento consigliato : scarpe da trekking o da ginnastica e abbigliamento consono.
Dislivello da superare : 50 mt
Difficoltà : livello escursionistico medio
Durata : 2,30 ore circa
In caso di pioggia : la camminata sarà rinviata a data da destinarsi 
Per info e prenotazioni:   Museo della Regina, Via Pascoli, 23 -  CATTOLICA

Tel. 0541 966577      e-mail: museo@cattolica.net


