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Escursioni naturalistiche 
nel territorio Matildico!

 



Pietra di Bismantova

La Pietra di Bismantova è quel
massiccio roccioso dall'inconfondibile
ed isolato profilo a forma di nave,
simbolo del Parco Nazionale
dell'Appennino Tosco Emiliano. Con
una lunghezza di 1 km, una larghezza
di 240 m ed un'altezza di 300 m è un
gigantesco esempio di erosione
residuale, “Geosito” di rilevanza
nazionale. 
Esploreremo poi un luogo altrettanto
unico, in uno dei tratti più suggestivi
dell’alta Val Secchia, i Gessi Triassici,
rilievi formati da rocce evaporitiche
che il fiume secchia ha letteralmente
tagliato in due parti, formando con
spettacolari pareti strapiombanti
un’incredibile valle simile ad un
canyon. Su queste rocce, che sono le
più antiche della regione, sorgevano
diversi castelli come quello di Vologno
e quello di Poiano. Proprio qui
scaturiscono le Fonti di Poiano, le
risorgenti salate più importanti
dell’Appennino settentrionale. Alla
base di un ammasso gessoso-calcareo
fuoriescono, da 7-8 polle distinte,
acque fresche e salatissime che
formano torrentelli che si riuniscono e
vanno a confluire nelle acque dolci del
Secchia. La zona è curata e percorsa
da sentieri e ponticelli.

 



Forest Therapy
La Forest Therapy è una pratica
giapponese chiamata Shinrin-yoku.
Significa “trarre giovamento
dall’atmosfera della foresta” o “bagno
nella foresta”. È in pratica una vera e
propria immersione nel verde con
l’obiettivo di godere dei benefici della
natura per sentirsi meglio. 
GLI INCREDIBILI BENEFICI DEGLI
ALBERI: 
ANTI-STRESS 
Diminuzione dei livelli di cortisolo,
ormone dello stress. 
CELLULE NK 
Aumento delle cellule natural killer e
delle proteine anti-cancro. 
PRESSIONE
Riduzione della pressione sanguinea
sistolica e diastolica. IPERATTIVITA' 
Aumento delle opportunità di
riflessione, quiete e riposo. 
FATICA MENTALE 
Riduzione della fatica mentale,
miglioramento funzione cognitiva.
AUTOSTIMA 
Miglioramento del benessere
psicologico e dell’umore. ISPIRAZIONE 
Aumento del benessere spirituale,
della soddisfazione creativa.
PRODUTTIVITA’ 
Miglioramento della capacità di
eseguire compiti e lavori.



Oasi Lipu Bianello 
L'Oasi Bianello si trova alle spalle di Quattro
Castella ed è uno splendido esempio di
ambiente del basso Appennino emiliano,
con boschi, piccole praterie, macchie e
coltivi, in provincia di Reggio Emilia.
L'Oasi di protezione faunistica "Bianello" è
stata istituita nel 1981 dalla Provincia di
Reggio Emilia e data in gestione alla Lipu
nel 1993.
I boschi dell'appennino reggiano ospitano
diversi tipi di latifoglie, le querce si
mescolano a carpini, ornielli e aceri, su un
ricco sottobosco arbustivo di cornioli,
ligustri e noccioli. L'insieme dei differenti
ambienti crea condizioni di vita ottimali per
gli uccelli, qui presenti con oltre 130 specie
tra sedentarie, svernanti e migratrici. 
Tra i rapaci, oltre ai più comuni Poiana e
Gheppio, spicca lo Sparviere, simbolo
dell'Oasi, con le sue spettacolari acrobazie
nuziali e il suo rapido zigzagare tra il folto
degli alberi a caccia di qualche Ghiandaia.
Anche al visitatore meno attento capiterà di
imbattersi, lungo il Sentiero natura, in un
chiassoso gruppo di piccoli uccelli colorati: i
principali protagonisti di tanto rumore e
tanta agitazione sono Cinciallegra,
Cinciarella, Cincia mora e Cincia bigia,
Codibugnolo e Fiorrancino. 
Per visitare l'Oasi si possono percorrere
due sentieri. 
Il primo, attraverso il bosco di querce,
permette di arrivare al Castello di Bianello
(aperto al pubblico) mentre il secondo,
partendo dal Centro visite, conduce al colle
Zagno e al colle Lucio. 



DETTAGLI DEL PROGRAMMA:

Tipo di tour: privato.
Durata: mezza giornata. 
Esperienza eseguita in: Provincia di
Reggio Emilia.
Orario di partenza: idealmente ore
08:30.
Punto di incontro: presso Hotel o in
stazione ferroviaria.
Disponibilità: dal Lunedì al Sabato
(Domenica su richiesta).

Una esperienza green guidata (a scelta
tra quelle indicate); 
Servizio guida naturalistica (nel caso
della Forest Therapy si tratterà di un
conduttore); 
Assicurazione medica. 

L'esperienza include: 

 



L'esperienza non include:

VIRTUAL TOUR «YOU ARE MATILDE».

Abbina questo Royal BoxAbbina questo Royal BoxAbbina questo Royal Box   

al primo street tour in Realtà Virtualeal primo street tour in Realtà Virtualeal primo street tour in Realtà Virtuale   

su Matilde di Canossa!!!su Matilde di Canossa!!!su Matilde di Canossa!!!    

   

Durante il tour, i visitatori, indossando il visore diDurante il tour, i visitatori, indossando il visore diDurante il tour, i visitatori, indossando il visore di    

Virtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO eVirtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO eVirtual Reality, potranno VIAGGIARE NEL TEMPO e   

scoprire una delle figure più importantiscoprire una delle figure più importantiscoprire una delle figure più importanti    

del Medioevo italiano!!!del Medioevo italiano!!!del Medioevo italiano!!!



Contattaci per maggiori dettagli!
Possiamo creare il tuo viaggio su misura 

per singoli o gruppi 
con date, numero di partecipanti e caratteristiche 

personalizzate!
 

Servizio Clienti:
 
 
 
 

TEL: 334 1920255
youarematilde@fontanaviaggi.com

www.fontanaviaggi.com
 
 
 
 
 

Organizzazione Tecnica: 
Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 

Via Fratelli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE)
P.IVA 01742420357 

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 
Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.

 

PRENOTA QUESTA ESPERIENZA!

http://www.fontanaviaggi.com/

