
DOMENICA 28 GIUGNO 

Festival Valceno Arte 2015 
Con il patrocinio del Comune di Bore 

 

LA VIA DEGLI ASINI 

DAGLI APPENNINI AL MARE  

Prima Tappa 

CAMMINANDO DA 

VIANINO A BORE 
per seguire il tempo della natura e del nostro corpo e per conoscere fiori 

erbe e piante lungo il percorso con l’erborista Luigi Ghillani 
 

IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA GIORNATA 

Domenica 28 giugno - VIANINO - Anfiteatro ore 6.00 

"CONCERTO ALL’ALBA", Artisti della Carovana e Asini, musiche per un buon risveglio 

Ore 7.00 partenza della Carovana per "La Via degli Asini" dagli appennini al mare 

Domenica 28 giugno - BORE - ore 16.30  

Patrizio Dall'Argine e il Teatro Medico Ipnotico 

 in "Sandrone reduce dalla gita a Fornovo" (burattini) 

Seguir  à ore 18.00 

Coro di Montecastello diretto dal M. Giacomo Monica, con le Pietre Sonore di  

Pinuccio Sciola e la partecipazione degli artisti della Carovana. 
 

L'itinerario, le tappe, gli ospiti, gli orari di partenza, le informazioni  

per chi ci volesse seguire e il diario di bordo si potranno consultare su 

www.festivalvalcenoarte.com e pagina Fb ValcenoArte 
 

 

Partenza consigliata da Parma Parcheggio Cavagnari in Via Spezia per Vianino di Varano Melegari 
ore 5.15 per il Concerto all’alba delle ore 6.00  
ore 6.15 per la partenza della camminata alle ore 7.00 (percorso 18 km -  5 ore circa solo andata) 

 

PARTECIPAZIONE LIBERA 

Portare scarpe da trekking, giacca a vento e/o mantella impermeabile, acqua secondo necessità, macchina fotografica e strumenti di 
osservazione. Pranzo al sacco oppure con gli artisti a Bore (ci sono anche bar e trattoria). Su richiesta ritorno da Bore a Vianino con 
pulmino. L’escursione è autogestita. I partecipanti sollevano da ogni responsabilità i promotori e gli esperti per qualsiasi incidente o 
inconveniente dovesse verificarsi durante le escursioni e le visite. Per informazioni, adesioni e partenze da Parma  tel. 348 4104496 (solo 
per l’escursione) mail: asterbook@asterbook.it – sito internet: www.asterbook.it 
 

Festival Valceno Arte – Direzione artistica Trio Amadei - www.festivalvalcenoarte.com 
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