DOMENICA 17 Settembre
1502: Leonardo in Romagna

“ 2017 : Sui sentieri di un genio”
Il Comune di Sogliano, in collaborazione con Natura Magica & Romagna Trekking, propone questo
evento speciale che ci porterà sulle tracce di colui che è considerato il più grande genio di tutti i tempi,
l’uomo che secondo molti con le sue opere nei più svariati campi “inventò” il Rinascimento.
A lui Sogliano dedica un museo che ricorda il viaggio compiuto da Leonardo in Romagna al seguito di
Cesare Borgia, che l’aveva appena conquistata: da giugno a dicembre del 1502 l’artista, in questo caso
soprattutto in veste di ingegnere, visitò tra le altre Rimini, Cesenatico,Cesena, Faenza e Imola, annotando
come un moderno Chatwin su un piccolo taccuino, oggi conservato a Parigi, le sue impressioni.
La nostra escursione ci porterà dal centro di Sogliano verso il fiume Uso, attraverso una bella
vegetazione appenninica caratterizzata da Pini neri, querce, sambuchi e more; si costeggerà poi un bel
tratto fluviale per poi risalire a Vignola, con arrivo al Parco S. Donato e sosta nei pressi dell’antico
oratorio oggi dedicato alla Pace.
Da questo percorso prenderà idealmente ispirazione il nostro Fulèsta Sergio Diotti per inanellare una
serie di racconti che ci porteranno a scoprire il Leonardo anche autore di favole, novelle, nonché di
allestimenti teatrali e persino ricette di cucina
Pausa con cena al sacco, o presso agriturismi convenzionati… e la sera, alle 21.00 nel fresco del parco,
promossa dall’Assessorato alla Cultura di Sogliano, RADIO CAPITAL presenta” PAROLE NOTE
LIVE” con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato

EQUIPAGGIAMENTO PER L’ESCURSIONE * la Prenotazione è obbligatoria SOLO per l’escursione








Zaino da trekking di circa 20 lt
Scarponcini medi da trekking; Bastoncini (consigliati)
Borraccia (almeno 2 lt); T-shirt di ricambio, 1 pile medio, K-way
Pantaloni da trekking LUNGHI, calze da trekking
Cappello per il sole, occhiali da sole
I partecipanti godranno di assicurazione RCT solo per l’escursione
RITROVO: Parco S. Donato (Sogliano al Rubicone)
HR: 14,30
Coordinate: N 43° 59.519 E 012° 18. 253
INFO & PRENOTAZIONI : 347- 46.64.858 Roberto; 347- 09.50.740 Riccardo

EVENTO GRATUITO!!!

