
  

 

SE GLI ALBERI POTESSERO PARLARE  
Ciclo di passeggiate dedicate agli alberi con incontri teatrali 

 
 

Le escursioni saranno accompagnate da reading in cui l’albero in questione viene “personificato” da una 

figura che ne svela narrativamente alcuni lati del “carattere” dando voce ai suoi ricordi e alle vicende di cui 

è stato testimone nei secoli. Mentre una guida escursionistica affronterà l’aspetto naturalistico, simbolico 

e tradizionale della pianta oggetto di visita. 
 

Sabato 4 luglio 
Voce di un castagno secolare 
Parco Sassi di Roccamalatina- Zocca  

Un cartello ai suoi piedi invita al silenzio, al rispetto. Fra i suoi rami sono cadute 

bombe e fiocchi di neve, leggenda vuole che fra le sue radici abbia preso sonno 

anche Matilde di Canossa. Quanta storia è passata davanti agli occhi spalancati e 

vigili del castagno secolare di Monteombraro.  

Ritrovo: ore 17.00 P.zza S.Carlo Montombraro  
 

Domenica 5 luglio  
I racconti del Pino solitario -Parco del Frignano – Montecreto  

Lungo un sentiero antico ci sono conversazioni sussurrate, sono quelle dei guardiani del bosco, quei 

signori ombrosi e riservati che da centinaia di anni tengono d'occhio il sentiero. Castagni, faggi, abeti e in 

ultimo un "pino solitario", vero re della vallata, grande saggio che ancora adesso si 

rivolge alle altre piante in un dialogo verde, irriverente ed emozionante. Una guida 

ambientale escursionistica e un narratore accompagnano il gruppo alla scoperta di 

conversazioni segrete che echeggiano di ramo in ramo, nel racconto corale della 

storia di un parco. 

Ritrovo ore 10.00 Via del Parco parcheggio seggiovia  

Note: Possibilità di pranzare presso stand festa Palio degli asini 
 

Domenica 26 luglio  

Antichi sentieri, dall'Olmo all'Acero sulle orme del passato 
Parco del Frignano – Pievepelago loc. Tagliole  

Escursione teatralizzata lungo il Sentiero delle Antiche Orme, un percorso affascinante che sfiora le 

abitazioni degli artigiani che un tempo popolavano queste terre. Con loro rivive anche il 

ricordo di donne straordinarie abituate ai mestieri di fatica. Una guida escursionistica e la 

scrittrice Maria Silvia Avanzato, ci accompagnano attraverso i misteri che gli alberi sanno 

svelare. A scandire i momenti della passeggiata saranno proprio i possenti protagonisti del 

bosco: l'olmo montano di Tagliole, il più antico d'Italia, e l'Acero montano di Rotari. 

Ritrovo ore 10.00 Tagliole presso Ristorante La Nuda - termine ore 16:00 circa 

Note:pranzo al sacco 
 

 

Prenotazione obbligatoria: Etcetera 329 8216103      info@etceteralab.it 
 

 

 


