
Programma di sabato 15 giugno 2019 
 

 
 
Nel pieno della stagione delle osservazioni floristiche ci ritroviamo nell’angolo più a 
sud della Romagna, Badia Tedalda e Alpe della Luna in alta Val Marecchia. 
L’organizzazione della giornata è stata curata in collaborazione con la Pro Loco di 
Badia Tedalda e Loris Bagli. 
 
Ritrovo alle ore 9:15/9:30 a Badia Tedalda (AR)  

Ritrovo a Badia Tedalda (AR) in piazza dei Tedaldi non molto distante dal Centro 
visite dell’Alpe della Luna. Siamo in alta Val Marecchia, si prospetta una giornata in 
ambienti freschi montani. 

Ritrovo entro le 9:30 presso piazza dei Tedaldi dove ci divideremo in 2 o 3 gruppi in 
base alle presenze e ci sposteremo verso l’Alpe della Luna. Accompagnati da guide 
locali ci sposteremo a piedi o in auto, come al solito decidiamo al momento.      
 
  



 
 

Pranzo ritrovo ore 12:45  
Alle ore 12:45 circa ci ritroviamo nuovamente presso l’agriturismo “Il Casalone” Loc. 
San Patrignano, n.53 a circa 3 chilometri da Badia Tedalda, per mangiare tutti 
assieme e scambiarci impressioni e idee. In paese ci sono le indicazioni per 
l’agriturismo “il Casalone” e per San Patrignano  
Menu a prezzo concordato di 25€  

 Antipasti misti a base di erbe di stagione 

 Zuppa di bardana 

 Ravioli all'ortica con sugo di prugnolo 

 Arista al timo 

 Sformati di verdure 

 Erbe miste di campo 

 Dolce 

 Digestivo a base di erbe 
E’ disponibile anche menù vegetariano, ovviamente occorre avvisare.  
Ulteriori informazioni al sito http://www.selviturismo.it/index.php?lang=ita o alla 
mail tocci@selviturismo.it 
Occorre prenotare direttamente telefonando allo 3393731825 entro giovedi 13 
giugno ricordando il pranzo botanico di sabato 15 giugno 

http://www.selviturismo.it/index.php?lang=ita
mailto:tocci@selviturismo.it


Inizio comunicazioni ore 14:30 circa  
Dopo pranzo torniamo a Badia Tedalda (nei pressi del posto di ritrovo del mattino) 
presso il Centro Visite dell’Alpe della Luna ove inizieremo una serie di  
comunicazioni 
Programma in sintesi: 

 Messaggio di benvenuto  

Thomas Bruschi, Luca 
Polverelli 

La Flora dei Tausani 

Vincenzo Gonnelli Sulla flora dell’Alpe della Luna  

Sergio Montanari   Il punto della situazione, novità, varie ed eventuali           

Fulvio Piegai Visita guidata al Centro Visite dell’Alpe della Luna con 
particolare attenzione alla sezione botanica 

Nota:  
La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo fare una parte delle 
comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio l’escursione si renda 
possibile. La giornata è gratuita ed aperta a tutti, ma è pensata per botanici esperti. 
In escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo piuttosto tecnico-
scientifico 
 

Per informazioni:  
0575 714014 
info@prolocobadiatedalda.it 
pan_48020@yahoo.com 
http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 

Cogliamo l’occasione per aumentare i dati riguardanti i quadranti locali. 
Mettiamo di seguito i due quadranti che riguardano potenzialmente oggetto del 
nostro studio. Nello specifico si tratta del 2239-3 e 2339-1 

 

mailto:info@prolocobadiatedalda.it
mailto:pan_48020@yahoo.com
http://www.floravenagesso.it/Romagna/


 
 

 


