CAMMINI: ROMEA NONANTOLANA LONGOBARDA CON
GUIDA GAE 20 GIUGNO 2021

Partenza
dal 20/06/2021
al 20/06/2021
Quot a individuale euro 20,00
Minimo 10 part ecipant i/massimo 20 part ecipant i

20.00 €
Dettaglio quota
+

La quot a comprende: accompagnament o da part e di guida ambient ale escursionist ica
ufficiale. Assicurazione sanit aria.
La quot a non comprende: t ut t o quant o non espressament e indicat o alla voce “la quot a
comprende”.

At t enzione: non sono previst i ingressi ma in ogni Sant uario è gradit a un’offert a libera
Programma organizzat o in osservanza delle norme del dist anziament o sociale,
Percorso medio-facile, richiede un minimo di preparazione at let ica ed abit udine a
camminare.
E’ obbligat orio un abbigliament o adeguat o, scarpe da t rekking con suola scolpit a,
pant aloni lunghi, prot ezioni dal sole, almeno un lit ro d’acqua a persona. Consigliat i i
bast oncini.

PROGRAMMA VIAGGIO

Alla scopert a di un percorso che unisce spirit ualit à, art e, st oria e t radizione, in un
cont est o nat uralist ico d’eccezione.
TOUR CON GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTICA
Ore 15:00 – Rit rovo presso il Parcheggio del Cent ro Visit e del Parco dei Sassi di
Roccamalat ina, a Pieve di Trebbio, in Via Pieve di Trebbio, 1287, 41052 Guiglia (MO)
Breve visit a guidat a al cent ro ed alla Pieve, prima iniziare il cammino.
La pieve, dedicat a a S. Giovanni Bat t ist a, possiede un'archit et t ura romanica del XII secolo,
anche se sembra sia st at a cost ruit a nel XI-XII secolo.
L'aspet t o at t uale t ut t avia è dovut o a pesant i lavori di rist rut t urazione t ra la fine del XIX
secolo e l'inizio di quello successivo. All'est erno sono ident ificabili t rat t i del cornicione ad
archet t i pensili e una lunet t a del precedent e edificio, ment re all'int erno rit roviamo part e
della cript a e alcuni capit elli dat abili all'XI secolo.
La chiesa è at t est at a per la prima volt a nel 1048 e risult a dipendent e dalla pieve di
Mont eveglio (Bologna); ebbe una not evole import anza vist o che nel XIII secolo aveva
giurisdizione su diciannove cappelle. Part enza verso il cuore del parco e la sua principale
at t razione, i sassi.
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