Speciale natura/2 Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
Tre appuntamenti per sancire il gemellaggio tra l’area
protetta Emilia e la vicina montagna toscana

A piedi dal Brasimone a Vernio
Che il Parco dei Laghi fosse
un parco di crinale era chiaro a
tutti da tempo, il gemellaggio
con il Comune di Vernio non è
che l’ulteriore conferma.
L’ultimo atto di una collaborazione fattiva tra i due enti
che ha caratterizzato parte della programmazione dell’anno
che sta per chiudersi. Vista la
proficua collaborazione e il notevole successo di pubblico che
ha riscosso il ricco programma
di iniziative comuni realizzato
nel corso dell’estate, anche per
il 2011 verrà proposto un ampio ventaglio di attività per incrementare la valorizzazione e
promozione del territorio
Tra le iniziative in programma che saranno messe in
calendario a Primavera segnaliamo: (le date degli appuntamenti verranno comunicate
appena possibile sul sito del
Parco: www.parcodeilaghi.it).
Trekking dai laghi a Vernio
- Una giornata alla scoperta del
nostro territorio con una originale conclusione offerta dalla
Proloco di Cavarzano… una
“Spennata” a tutti i partecipanti (un pranzo a base di penne).
La notte di san Lorenzo tra
il Parco e Vernio - Una serata
all’insegna dell’osservazione
delle stelle in compagnia delle guide del Parco, del gruppo astrofili dell’Osservatorio
Scientifico Val Bisenzio, della
Proloco di Cavarzano e del
Comune di Vernio.
Mostra fotografica itinerante - Realizzata dal fotografo
Brunero Lucarini con immagini del Parco dei Laghi e del
Comune di Vernio
A queste proposte si affian-
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cheranno i Trekking notturni
nelle notti di luna piena Adatti
a tutta la famiglia, alla ricerca
degli animali che popolano il
nostro bellissimo territorio
Per informazioni
e prenotazioni:
Parco dei Laghi. Tel. 0534/46712
promozione.parcodeilaghi@
cosea.bo.it e Comune
di Vernio. Tel. 339/4283830

Per raggiungere Vernio dal
Parco dei Laghi si consiglia un
trekking con partenza dalla
diga del Brasimone – sentiero
001 fino a Casa di Sopra – sorgente Pian Colorè a 963 metri
sul livello del mare – passo di
San Giuseppe – passo dell’Alpe di Cavarzano ad oltre 1000
metri sul livello del mare.
Tempo di percorrenza 3 ore,
dislivello 250 metri.

NOVITA’
PER IL 2011

LO SPETTACOLO
DEI BOSCHI
l Sono in atto diverse azioni
finalizzate al miglioramento del
sistema forestale del Parco dei
Laghi di Suviana e Brasimone.
In particolare si sta completando
la realizzazione di interventi
volti alla valorizzazione e al
mantenimento della fruizione
pubblica delle aree forestali e
all’incremento della biodiversità.
L’area di intervento è situata
sul versante destro del torrente
Limentra di Treppio sulle pendici
del bacino di Suviana a quote
comprese tra i 950 e i 1.100 metri.
In località Logomano è stato
effettuato un diradamento
di conifere sulle quali non erano
mai stati eseguiti interventi
di manutenzione, così da
favorire lo sviluppo e la crescita
degli esemplari rimasti. Altri
interventi, previsti dal progetto,
riguardano la sistemazione
e il miglioramento delle aree
di sosta e del sentiero n° 600.
In particolare è in programma
la realizzazione di un’area di
sosta in prossimità del fabbricato
di Logomano la ripulitura dalla
vegetazione infestante, la posa
di tavoli e panche in muratura
e l’installazione di un cartello
illustrativo con la storia
del luogo e le caratteristiche
ambientali della zona.
Il progetto è stato finanziato,
nell’ambito del Programma
di sviluppo rurale 2007-2013
per l’importo complessivo di
€ 150.000,00 di cui € 101.538,46
finanziati dalla Regione Emilia
Romagna, € 15.000,00 finanziati
dal Comune di Minerbio
(comune gemellato con il Parco),
15.000 euro finanziati da ATO
e 18.460 euro a carico del Parco
dei laghi di Suviana e Brasimone.

LA RICERCA

I discoli di
Don Luigi Tommasini

l È in atto una ricerca storica su Logomano
e sull’attività svolta da Don Luigi Tommasini
indicativamente fino agli anni ‘60. Sembra,
infatti, che don Luigi portasse nei mesi estivi
a Logomano i ragazzi “discoli”
(così li definivano gli anziani del luogo)
provenienti dal riformatorio del Pratello di
Bologna. Il Parco sta cercando di ricostruire
questa attività svolta da Don Luigi molto
probabilmente in collaborazione con il
cappellano del riformatorio. Chiunque avesse
notizie in merito può contattare il Parco dei
Laghi di Suviana e Brasiamone:
Piazza Kennedy, 10
40032 Camugnano (BO) - tel. 0534 46712
fax 0534 46504 o alla e-mail:
urp.parcodeilaghi@cosea.bo.it

aveva raggiunto quei patrioti. Li guidava
Mario Musolesi, che avrebbe poi comandato,
col nome di battaglia di “Lupo”, la brigata
partigiana “Stella Rossa”, operante tra
i comuni di Marzabotto, Grizzana Morandi
e Monzuno. Di quella formazione - che nel
solo settembre del 1944 ebbe, negli scontri con
le SS del maggiore Walter Reder, 226 caduti,
tra i quali il comandante - don Luigi divenne
il cappellano militare. Sulla Resistenza nelle
valli del Reno e del Setta e sugli eccidi delle
SS di Reder, don Tommasini ha scritto anche
un libro, intitolato “La Bufera”. Nel 2001 Don
Luigi costituì la Fondazione PACE, istituzione
che ha voluto a nome suo e della sorella Rina
per tenere vivo un esercizio cristiano, civile e
sociale nei comuni di Minerbio e Camugnano.

CHI é don Tommasini

Don Luigi Tommasini è nato a Minerbio
(Bologna) nel giugno del 1909, morto a
Bologna il 17 maggio 2002. entrò nel seminario
della Capanne di Granaglione e l’11 settembre
1939 fu ordinato sacerdote e nominato parroco
della Burzanella, frazione del Comune
di Camugnano il giorno stesso. Agli inizi degli
anni ’40 fu incaricato dall’arcivescovo
di Bologna di assistere gli italiani che
lavoravano in Germania. Rientrò in Italia poco
prima dell’8 settembre. Dopo l’armistizio,
saputo che in Val di Setta, presso la canonica
del parroco di Vado, si era costituito un
primo nucleo di resistenza ai nazifascisti,

Un gruppo di partigiani della Brigata Stella
Rossa di cui don Tommasini faceva parte.

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Centro Parco - Piazza Kennedy - 40032 Camugnano BO)
Tel. 0534-46712 - parcodeilaghi@cosea.bo.it - www.parks.it/parco.suviana.brasimone

DICEMBRE/MARZO

l SABATO 18 DICEMBRE
IL PARCO DI NOTTE
Trekking o ciaspolata notturna (in presenza
di neve) tra le praterie del Poranceto. Ritrovo
ore 21.00 presso il Museo del Bosco di Poranceto
– Camugnano (Bo), termine previsto alle ore
24.30 circa. Possibilità di cenare in foresteria
alle ore 19.30, prenotando al 335/5344413. Costo
dell’escursione Euro 10,00 per gli adulti, Euro
5,00 per i minori di 14 anni, eventuale noleggio
ciaspole Euro 5,00. Prenotazione obbligatoria.
l DOMENICA 16 GENNAIO l DOMENICA
13 FEBBRAIO l DOMENICA 6 MARZO
I LUPI D’INVERNO
Trekking o ciaspolata (in presenza di neve). Dalle
10.00 alle 13.30 circa. Per l’itinerario (a seconda
dei segni di presenza rilevati) i prenotati verranno
contattati direttamente. Possibilità di pranzare in
foresteria alle ore 13.30, per prenotare contattare il
335/5344413. Costo Euro 10,00 per gli adulti, Euro
5,00 per i minori di 14 anni, eventuale noleggio
ciaspole Euro 5,00. Prenotazione obbligatoria.
l SABATO 22 GENNAIO
l VENERDÌ 18 FEBBRAIO
I SEGRETI DEGLI ANIMALI
AL CHIARO DI LUNA
Trekking o ciaspolata (in presenza di neve)
tra le praterie del Poranceto. Ritrovo ore 21.00
presso il Museo del Bosco di Poranceto –
Camugnano (Bo), termine previsto alle ore
24.30 circa. Possibilità di cenare in foresteria
alle ore 19.30, prenotando al 335/5344413. Costo
dell’escursione Euro 10,00 per gli adulti, Euro
5,00 per i minori di 14 anni, eventuale noleggio
ciaspole Euro 5,00. Prenotazione obbligatoria.
l SABATO 12 FEBBRAIO
E DOMENICA 20 MARZO
CORSO DI NORDIC WALKING
(Base, Tecnica I e Tecnica II)
Presso il Centro Visita – Museo del Bosco
di Poranceto dalle ore 13.30 in avanti. Costo Euro
20,00 a modulo + eventuale noleggio bacchetti
Euro 5,00 su richiesta. Prenotazione obbligatoria.
l SABATO 12 MARZO
ALLA SCOPERTA DEI BORGHI SEGRETI
Ritrovo ore 9.30 al parcheggio di Barbamozza.
Escursione tematica alla ricerca dei borghi
antichi all’interno del Parco. Costo Euro 10,00
per gli adulti, Euro 5,00 per i minori di 14
anni. Prenotazione obbligatoria al 0534/46712,
promozione.parcodeilaghi@cosea.bo.it
oppure info@coopmadreselva.it Evento
organizzato dalla Cooperativa Madreselva
con il patrocinio del Parco dei Laghi.
l MARTEDÌ 29 MARZO
WORKSHOP “PRODUZIONE DI ENERGIA
E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÁ.
CONVIVENZA POSSIBILE?”
Presso l’Auditurium del Centro Informazioni
Energie Brasimone (C.I.E.B. ENEA sulle sponde
del Lago Brasimone) dalle ore 9.30 alle 12.30.
Conferenza e dibattito rivolto alla cittadinanza.
In collaborazione con il Parco storico di Monte
Sole, Coop. Madreselva, Cisa, Enea ed Enel.

NOTA BENE
Gli eventi sono organizzati dalla Cooperativa
madreselva con il patrocinio del Parco dei
Laghi. Prenotazione obbligatoria telefonando
al 0534/46712 - 0534/51052 – 0534/53159, via mail
promozione.parcodeilaghi@cosea.bo.it oppure
info@coopmadreselva.it
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