
Escursione in Carpegna 
alla ricerca delle orchidee spontanee
accompagnati da Loris Bagli

lunedì 2 giugno

La  camminata  si  inserisce  in  un  progetto  di  valorizzazione,  di 
conoscenza e di rispetto del territorio che numerose Associazioni (il 
WWF  in  testa),  privati  cittadini  e  Istituti  pubblici  da  tempo 
perseguono. Finalizzata al raggiungimento di tale obiettivo è anche 
la conversazione che venerdì 30 maggio, alle 21, si svolgerà presso 
il  Museo  della  Regina  di  Cattolica,  dove  il  prof.  Loris  Bagli, 
biologo, docente, referente tecnico dell'Oasi WWF Ca' Brigida di 
Verucchio, presenterà  il  volume  da  lui  dedicato  alle  orchidee 
spontanee della Valconca.
Promossa  dal  WWF  Rimini  con  il  contributo  dell'Assessorato 
all'Ambiente, Energia e Politiche per lo sviluppo sostenibile della 
Provincia di Rimini, la pubblicazione costituisce l'esito di oltre 5 
anni di ricerca.
L'autore,  il  prof.  Loris  Bagli,,  ha  esplorato  sistematicamente  il 

territorio provinciale avvalendosi della collaborazione di oltre trenta rilevatori, in primis le Guardie Ecologiche 
Volontarie della Provincia di Rimini. Sono state censite e trattate per singole schede le 41 specie rinvenute.  
Da lui guidati, il 2 giugno ci si potrà addentrare nei territori che, per caratteristiche geografiche, climatiche, 
floro-faunistiche sono particolarmente adatti  al  loro sviluppo e alla  loro crescita:  sarà  un altro sguardo da 
fermare su territori magari già noti, alla incessante scoperta di quanto meravigliosamente ci circonda. 
Il raduno:
ore 9,00 - Piazza del Municipio, Cattolica
ore 10,00 – Frazione Ponte Cappuccini (Comune di Pietrarubbia),
(parcheggio c/o Centro Visite Parco del Sasso Simone e Simoncello, lungo la strada Montecerignone-Carpegna)
Equipaggiamento consigliato: scarpe da trekking o da ginnastica e abbigliamento consono.
Pranzo al sacco
Il  percorso prevede  una  prima  tappa  in  località  Pietra  Fagnana,  dove  inizierà  la  nostra  camminata;  poi, 
raggiunta in auto la località Cantoniera (Comune di Carpegna), si darà avvio alla seconda parte del cammino.
Gli spostamenti prevedono l'utilizzo dei propri mezzi anche per le successive tappe.

Difficoltà: livello escursionistico medio
Durata: tutto il giorno. Fine escursione prevista per metà pomeriggio
In caso di pioggia, la camminata sarà rinviata a data da destinarsi

Per informazioni:
Museo della Regina
Tel. 0541 966577; e-mail: museo@cattolica.net




