
SOTTOSEZIONE F.RUSTICHELLI 

SCANDIANO  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Sabato 5 giugno  2021 

“AL BOSC D’LA FOLA” 
 

San Giovanni di Querciola – Viano 
visita al bosco delle favole scolpite nel legno 

 

 
 

 
Camminata con i bimbi e le famiglie. 

 
Dopo l’indispensabile ritorno a scuola, anche il godimento del tempo libero all’aperto 

è una necessità importante e il CAI se ne fa interprete con questa prima simpatica 

proposta: un pomeriggio sulle vicine colline in località 

San Giovanni di Querciola, 

lungo un tratto del Sentiero 

Spallanzani. 

Andremo a scoprire un 

angolo di bosco molto 

particolare, popolato dai 

personaggi delle favole 

scolpiti su ceppi di castagni 

già estinti: Pinocchio, 

Cappuccetto Rosso, 

Biancaneve, Musicanti di 

Brema e altri ancora, oltre alla rappresentazione dei 

cinque sensi, dei quattro elementi naturali e altre 

curiosità. 

 

 >>>>> 

 



 

 

Il percorso nel bosco è costituito 

da carraie, sentieri attrezzati con 

staccionate, aree di sosta e 

panchine: il tutto di facile 

fruizione in sicurezza. 

 

Si tratterà di una visita guidata 

dal signor Dino Bertolini, 

ideatore e autore di tutte le 

opere, il quale, oltre a stimolare 

i bambini all’osservazione, 

illustrerà anche gli aspetti paesaggistici del luogo, comprese 

alcune nozioni di botanica e di innesto, per il recupero 

dell’antico castagneto cui si sta dedicando da più di dieci 

anni e al cui interno sono distribuite le sculture. 

 

Durante tutta l’attività, i bambini saranno accompagnati dai genitori o di chi ne 

fa le veci, che si assumeranno in via esclusiva ogni responsabilità riguardante i 

minori. 
 
Note organizzative  

 
Ritrovo:   ore 14:00   presso parcheggio Tennis Club Scandiano 

Partenza: ore 14:15 

Trasporto: con mezzi propri e conduzione dell’escursione in ottemperanza alla 

normativa anti-Covid. 

Abbigliamento:  comodo da tempo libero –scarponcini oppure scarpe da ginnastica 

Prevista pausa merenda e giochi 

 

Accompagnatori: Torreggiani  Fulvio  334-1948389  - Pioppi Pietro  334-3966000 

Info Torreggiani Fulvio 

 

Iscrizione obbligatoria entro il 1° giugno  tramite mail a cai42019@gmail.com   

o tel. 339-6266237  indicando nome  e cognome e data di nascita del bambino e  

dell’adulto non iscritto CAI  
 

Per ogni bambino è richiesta una quota di € 2 per copertura assicurativa 

Per ogni adulto non iscritto CAI è richiesta una quota di € 5 comprensiva di 

assicurazione 

 

Si  possono vedere localizzazione, recensione e foto su Google: “al bosc d’la fola” 
 

Gli accompagnatori, qualora lo ritengano necessario, si riservano la facoltà di apportare 

modifiche al programma) 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del 

Regolamento Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it.  e delle disposizioni ANTI-COVID 

19 del Club Alpino Italiano disponibile sul sito della s/sezione CAI Scandiano www.cai-

scandiano.it 

 


