L’EREDITÀ DI PIETRO ZANGHERI
Seguiamo le orme lasciate dal noto naturalista forlivese Pietro Zangheri (1889-1983), considerato
come un precursore del movimento ecologista, che studiò approfonditamente il territorio romagnolo
entro i suoi confini naturali effettuando centinaia di escursioni. La biodiversità presente in queste
zone ci regala paesaggi dai diversi aspetti naturalistici, tanti piccoli mondi entro i quali avventurarsi.
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“Il plastico della Romagna a Santa Sofia”
“Il torrente di Pietrapazza”
“Tra natura e storia nella valle del Bidente”
“Idro Ecomuseo delle Acque e diga di Ridracoli”
“La foresta secolare: il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna”
“Un museo all’aria aperta: il Giardino Botanico Valbonella”
“Premilcuore: la via del pane e della natura”
“Predappio terra di vino, di zolfo e di fossili”
“Meldola tra ricerca e natura”
“Tra il fiume e la collina”
“Il buon gusto romagnolo”
“Forlì, i primi passi del naturalista”
“Il fiume Montone tra parchi, selve e colline”
“Il capriolo nell’alta valle del Tramazzo e il vulcano del Monte Busca”
“L’alta valle del Montone tra Portico di Romagna, Bocconi e San Benedetto in Alpe”
“Il Museo di Scienze Naturali di Cesena e il Fiume Savio”
“Le colline verdi di Mercato Saraceno”
“Le Marmitte dei Giganti, la Foresta di Careste e il Lago di Quarto presso Sarsina”
“Le porte del Parco a Bagno di Romagna”
“Il Monte Fumaiolo e le sorgenti del Savio e del Tevere”
“La fascia costiera tra Cesenatico e Savignano sul Rubicone”
“La prima collina tra Montiano, Longiano e Roncofreddo”
“L’alta valle del Rubicone e dell’Uso”
“Il Museo della Romagna di Zangheri”

Note:
Bibliografia di Pietro Zangheri: http://www.pietrozangheri.it; http://scoprirete.bibliotecheromagna.it/SebinaOpac/SebinaYOU.do#0
Informazioni su “invito all’escursione”: Si consiglia di munirsi di cartine topografiche-escursionistiche sulle singole zone di interesse. I percorsi
scelti sono per la maggior parte escursionistici e pertanto richiedono un abbigliamento appropriato. I livelli di difficoltà sono valutati sulla scala CAI.
I tempi di percorrenza prevedono l’andata e il ritorno. Per chi desidera usufruire del servizio guida può rivolgersi all’Ufficio Turistico del comune
interessato.
Crediti fotografici: http://www.turismo.fc.it; http://www.regione.emilia-romagna.it/; http://www.parcoforestecasentinesi.it/;
http://www.collineforlivesi.it/; http://www.museodiecologia.it/; http://www.arif.it/museofoschi.htm; www.oasicostiera.org; siti dei comuni della
provincia di Forlì-Cesena.
Se gli autori del materiale fotografico qui riportato ritengono lesi i propri diritti è sufficiente una segnalazione per una immediata sostituzione.
Realizzazione: Milena Bonucci Amadori, Giulia Camporesi , Laura Sedioli, Stefania Torelli del Servizio Cultura della Provincia di Forlì-Cesena.
Hanno collaborato: Nevio Agostini dell’Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, Fiorenzo Rossetti del
Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena , Giancarlo Tedaldi del Museo di Ecologia “M. Bravaccini” di Meldola.

