
La Rete Appenninica
è un progetto che 

connette le realtà sul 
territorio dell’Appennino 

bolognese.

Promuove scambio e 
collaborazione con l’idea 

di fare emergere la 
ricchezza umana legata ai 
singoli progetti presenti 

nel nostro territorio.
Mira a creare spazi di 

riflessione e 
condivisione aperti a 

tutti e tutte su vari temi.

www.reteappenninica.it
reteappenninica@gmail.com
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CAMMINATA

5 tappe in 3 giorni:
tra Monte Sole e Malfolle

Visita realtà locali dell’
Appennino bolognese

Costo 40 Euro!

Bimbi con meno di 13 anni Gratis!
(per coprire i costi vivi di eventi e 

pasti)

Se hai possibilità di donare di più, 
i tuoi soldi andranno a sostegno 

delle realtà locali e della 
Rete Appenninica!

Il progetto ''Camminate 
Narranti'' consiste in un 

percorso a piedi tra alcune realtà 
tra la Valsamoggia, la Valle del 
Reno e il comune di Grizzana, che 

si svolgerà tra estate e 
autunno 2022.

Questa iniziativa ha lo scopo di 
raccontare la 

ricchezza sociale e di fare cono-
scere le realtà locali sul nostro 

territorio, 
affinché altre persone 

possano trarre 
ispirazione e interessarsi a ciò 

che qui vive e 
fermenta. 

Siamo infatti convinti e convinte 
che 

attraverso la condivisione di 
storie, di scelte di vita e lavoro, 

di sfida e di 
bellezza possano nascere connes-

sioni che 
regalano potenza e 
immaginazione alle 

persone. 
Scorgere i semi di 

cambiamento esistenti sui territo-
ri dà secondo noi la possibilità di 

sognare 
insieme ad un futuro a nostra 

misura.

Prossimi appuntamenti con le 
“Camminate Narranti” previsti per 

le date: 2-3 Luglio,
 9-11 Settembre e 16-18 Settembre.
Ogni appuntamento toccherà un 
areale diverso dell’Appennino 

bolognese!

NARRANTE!

17-19 Giugno



PROGRAMMA

Venerdì 17 Giugno

Partenza ore 
11:00 da 

Stazione dei 
treni di Pian di 

Venola. 
Arrivo al 

Poggiolo Rifugio 
Re_esistente, 

Tappa 1.

Racconti, 
aperitivo, pranzo 

e assemblea.

Partenza dal 
Poggiolo ore 15:00 

Arrivo a 
Casa Fontana, 

Tappa 2.

Sistemazione 
tende, racconti, 
pizzata, fuoco e 

riflessioni.

Sabato 18 Giugno

Partenza da Casa 
Fontana ore 9:30.
Arrivo ad Al di 
là del Fiume 

Cielo, Tappa 3. 

Riposo, pranzo, 
racconti.

PROGRAMMA 

Partenza da Al 
di Là del Fiume 
Cielo ore 15:00.

Arrivo a 
Casa Malfolle, 

Tappa 4.

Sistemazione 
tende, racconti, 

pizzata ed 
evento.

Domenica 19 
Giugno

Partenza da Casa 
Malfolle ore 9.30
Arrivo all’Ashram 

di Malfolle, 

Tappa 5. 

Racconti, pranzo 
al sacco.

Ritorno alla 
stazione di Pian 
di Venola dopo 

pranzo. 

Pian di Venola
Partenza/Fine

Stazione
Treni
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Il Poggiolo
Rifugio

Re_Esistente

Malfolle

Parco Storico di
Monte Sole

Mappa del Percorso

INFO LOGISTICHE

Prenotazioni: -Per info e prenotazioni dell’intero Weekend o anche di 
una sola Tappa/Evento, contatta Sara entro il 6 giugno: 

sara.donati13@gmail.com
Tel 3922694510; 

-se hai problemi con i trasporti contatta Tiziana: 
zambonitiziana@gmail.com; 

- se hai bambini per info contatta Cristina: cristina.tagliavini@gmail.com.

Da portare: -Pranzo al sacco per la giornata di Domenica; 
-Acqua; 

-Scarponcini o scarpe adatte al cammino e ai sentieri montani; 
-tenda e necessario per passare la notte (se ci sono problemi a 

riguardo contattare Tiziana: zambonitiziana@gmail.com.
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Al di là
del Fiume

Cielo
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