Sabato 8 maggio 2021

"Alla scoperta delle Peonie ”
Escursione di mezza giornata, con mezzi propri

"Anello di Borzano"
Coordinatore CRAL, Giancarlo Pregheffi cell: 347 0635045
Il nome Peonia deriva dal greco paionia, che
significa pianta che risana: le radici della
pianta hanno infatti proprietà medicinali e il
suo nome richiama l'episodio dell'Iliade in cui
Peone, medico degli dei e studente di Asclepio,
cura Plutone, ferito da Ercole. Per la
tradizione orientale il significato della peonia
è legato all'immortalità, ma i suoi fiori sono
emblema di fugacità perché la fioritura dura
solo poche settimane. ln oriente il fiore della
peonia è venerato come portatore di fortuna e
buoni auspici di matrimonio felice. Simbolo di
amore e affetto, è anche portatrice di
prosperità, di onore, valore e nobiltà d’animo.
Quando è in fiore, è portatrice di pace. Tre sono le
leggende antiche sulla peonia: Asclepio, geloso del
suo allievo, tentò di ucciderlo e Zeus per salvarlo lo
trasformò nella pianta della peonia; in un'altra
leggenda si dice che la peonia sia nata nel luogo in cui Diana pianse per la morte che lei
stessa aveva dato a Orione; infine, una leggenda cinese narra delle ninfe che usavano petali
di peonia per nascondersi.
Ore 8,00 Partenza con mezzi propri dal parcheggio di via Cecati ed arrivo al parcheggio, prima di
Borzano (m.177) da dove inizia la nostra camminata sul sentiero n° 614 fino a Cà dei Duchi (m. 162), poi
Cà Biagi (m.201), si passa di fianco al borgo di Bellavista (m. 210) si arriva a Casa Granata (m. 257).

In questa splendida zona si potranno vedere Peonie, Aglio Ursino, Narcisi,
Orchidee e tanti altri fiori splendidamente e naturalmente inseriti.
Il ritorno si fa sul sentiero n° 614 A attraverso il torrente Lodola e la Rotonda
con arrivo a Borzano vero le 12,00.
Difficoltà: E’ una camminata facile con un dislivello in salita e discesa di m.150,00
Tempo di percorrenza: circa 3 ore per l'escursione completa.
Consigli Utili: Scarponcini da trekking e macchina fotografica per splendide e colorate foto,acqua e
mascherine.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 5 euro comprensivo di assicurazione
NUMERO MASSIMO PARTECIPANTI: 25
ISCRIZIONI: riservate ai soci del CRAL, si ricevono IL LUNEDI E IL MERCOLEDI DALLA 9,30 alle 12,30 presso il CRAL, via
S. Pietro Martire n.2/d, RE tel. n. 0522456499, tel. e fax 0522456385, e.mail: comune.cral@municipio.re.it

Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: iniziative cral comune reggio

