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DOMENICA 17 NOVEMBRE 2013

EMOZIONI in POESIA:
i caldi COLORI dell’Autunno

Un tour fra le suggestioni stagionali, nel territorio poetico di Tonino Guerra

un viaggio leggero ed emozionante attraverso i suoi occhi, le sue emozioni,
i suoi ricordi, le sue parole
Una guida, un narratore, un poeta… per vivere lungo un itinerario “L’Infanzia del Mondo”
Un invito ad esplorare e conoscere il territorio pennese attraverso le emozioni di chi lo ha amato e vissuto

- Ore 10.00 ritrovo Piazza Vittorio Emanuele
di Pennabilli (RN)
Incontro con la guida ambientale escursionistica
-Ore 10.30 visita guidata del Museo “Il Mondo di
Tonino Guerra” e presentazione dell’iniziativa

“Un territorio: Immagini ed Emozioni”
Raccolta di fotografie e poesie dal territorio

- Visita alla “Roccia del Poeta”
- Ore 11.30 Passeggiata lungo le vie del Paese
e al Museo diffuso “I Luoghi dell’Anima”: Orto dei

Frutti Dimenticati, Strada delle Meridiane,
L’Angelo coi Baffi e Santuario dei Pensieri

Visita alla Campana di Lhasa e al Teatro Vittoria

_ Speciale FAMIGLIE _

- Ore 10.00 ritrovo Piazza
Vittorio Emanuele di Pennabilli (RN)
Incontro con la guida ambientale escursionistica
- Visita dell’Orto dei Frutti Dimenticati:
animazione e laboratorio manuale
creativo per famiglie:

“Natura, Foglie e Farfalle:
incanto di Colori!”

- Ore 11.30 facile passeggiata fino al
Museo “Il Mondo di Tonino”
per ultimazione laboratorio,
visita e proiezione breve
cartone animato amato da Tonino

- Ore 12.30 spostamento a piedi dal Centro storico fino al Museo Naturalistico di Pennabilli,
visita guidata e degustazione-assaggio di prodotti locali (buffet)
- Ore 13.30 circa partenza escursione naturalistica con guida ambientale escursionistica
lungo un tratto del percorso “L’Infanzia del Mondo”
Percorso escursione: Museo Naturalistico - Molino Donati - Cà Fanchi - Villa Maindi Canaiolo - Piazza Vittorio Emanuele di Pennabilli
Dislivello: 150 m circa - Difficoltà:T/E (escursionismo medio)
lungo il percoso: “Le parole di Tonino” a cura della Associazione Culturale Tonino Guerra
e “poesie e letture” di scrittori locali
- Ore 17.00 circa rientro in Piazza Vittorio Emanuele di Pennabilli
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Escursione, visite guidate, animazioni, ingressi Musei: gratuito
Costo degustazione: € 10.00 adulti - € 6.00 fino a 10 anni

- INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI Museo Naturalistico di Pennabilli - Centro Visite del Parco
tel 0541 928047- cv.museonat@libero.it - www.parcosimone.it
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12.00 del giorno
Venerdì 15 Novembre 2013

Le guide si riservano il diritto di modificare il percorso dell’escursione, qualora lo ritengano opportuno,
e di escludere persone non adeguatamente equipaggiate o che non abbiano effettuato la
prenotazione. Equipaggiamento consigliato: abbigliamento pesante a strati, scarpe da trekking, impermeabile.
Evento previsto dai
programmi della
Carta Europea del
Turismo Sostenibile

