
          

 Unviersità di Bologna 

Gita di studio a Santa Sofia e Campigna 

nel Parco delle Foreste 

Ritrovo a Santa Sofia (FC) ore 9/9,30

- Visita alla sede del Parco, alla sala Pietro Zangheri e Centri Visita e lezione sugli aspetti naturali, 

culturali e gestionali della grande area protett

- Focus su progetti LIFE14/NAT/

Ore 11 Partenza per Campigna/Passo della Calla

 Ore 12 Partenza dai pressi del Passo della Calla per raggiungere il Rifugio Città di Forlì ai prati della Burraia 

(15 m a piedi) pranzeremo.  

Ore 14 partenza per escursione fino in Campigna e arrivo entro le 16,30. L'escursione 

attraverserà le Foreste Casentinesi, foreste tra le meglio conservate d'Europa, nel periodo di maggior 

intensità dei colori autunnali e alcune delle aree 

 

 

             

 

Santa Sofia - 31/10/2017 

Unviersità di Bologna - Corso di Laurea in Scienze Naturali

Gita di studio a Santa Sofia e Campigna 

oreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna

 

PROGRAMMA 

Ritrovo a Santa Sofia (FC) ore 9/9,30 

Visita alla sede del Parco, alla sala Pietro Zangheri e Centri Visita e lezione sugli aspetti naturali, 

culturali e gestionali della grande area protetta e del ruolo del naturalista in un Parco naturale.

NAT/IT/000759 WetFlyAmphibia e LIFE14 NAT/IT/000209

Ore 11 Partenza per Campigna/Passo della Calla 

Ore 12 Partenza dai pressi del Passo della Calla per raggiungere il Rifugio Città di Forlì ai prati della Burraia 

Ore 14 partenza per escursione fino in Campigna e arrivo entro le 16,30. L'escursione 

attraverserà le Foreste Casentinesi, foreste tra le meglio conservate d'Europa, nel periodo di maggior 

tensità dei colori autunnali e alcune delle aree interessate dai due progetti Life.  

      

Corso di Laurea in Scienze Naturali 

Gita di studio a Santa Sofia e Campigna  

Monte Falterona e Campigna 

Visita alla sede del Parco, alla sala Pietro Zangheri e Centri Visita e lezione sugli aspetti naturali, 

a e del ruolo del naturalista in un Parco naturale. 

000209 Eremita” 

Ore 12 Partenza dai pressi del Passo della Calla per raggiungere il Rifugio Città di Forlì ai prati della Burraia 

Ore 14 partenza per escursione fino in Campigna e arrivo entro le 16,30. L'escursione di circa 4 chilometri 

attraverserà le Foreste Casentinesi, foreste tra le meglio conservate d'Europa, nel periodo di maggior 


