
La sede locale dell’Associazione propone per

DOMENICA 19  SETTEMBRE 2010
un percorso di visita a

CEPARANO E LA “CATENA” DELLO SPUNGONE
(Valle del Marzeno)

Lo “spungone” è  una roccia  calcarenitica di  origine organica,  così  localmente chiamata 
perché  ricca  di  porosità  simili  ad  una  spugna.  In  modo  simile  alla  Vena  del  Gesso,  
costituisce una ”catena” emergente sulle circostanti argille calanchive, con strati inclinati 
verso la pianura che determinano rupi esposte a sud ed un pendio più dolce verso nord. Ne 
conseguono  diversi  aspetti  vegetazionali:  di  tipo  mediterraneo,  nel  versante  caldo,  e 
centroeuropeo,  in  quello  fresco.  Su  uno  dei  principali  rilievi  sorgono  i  ruderi  della 
medioevale Torre di Ceparano, in origine affiancata da una pieve, trasferita in posizione più 
bassa già nel sec. XIII.
Il  programma prevede,  nella  mattinata,  una  breve  escursione  ad  anello  sui  rilievi  dello 
“spungone”,  permettendo  di  raggiungere  i  ruderi  della  Torre  di  Ceparano,  alcune  cave 
abbandonate di  macine e piccole grotte adattate in passato dall’uomo. Il  percorso,  della 
durata complessiva di circa 2:30 ore, si svolge su stradelli e sentieri solo in parte segnati.
Il pranzo è previsto nella vicina Azienda Agricola “La Croce”, che fornirà ai partecipanti un 
primo piatto (pasta ripiena), vino e frutta di produzione dell’Azienda; per il resto, ciascuno 
potrà portare al sacco quanto desidera. Per questo motivo  è necessario prenotarsi entro 
giovedì 16 Settembre.
Nel  pomeriggio sarà  effettuata  una visita  guidata all’Azienda,  che costituisce  un vero e 
proprio “museo” di biodiversità vegetale, raccogliendo circa un centinaio di antiche varietà 
di alberi da frutta, tra i quali meli, peri, peschi, susini, albicocchi e fichi, oggi abbandonati 
dalla  moderna agricoltura.  Nel  corso della  visita  sarà  possibile  assaggiare,  raccogliendo 
direttamente dall’albero, queste antiche varietà di frutti, che non subiscono trattamenti.
La quota di partecipazione, comprensiva del pranzo all’Azienda (nei limiti di quanto sopra 
indicato) e del contributo per le spese organizzative, è fissato in € 15,00 per gli adulti ed € 
5,00 per i bambini.
Il ritrovo è fissato alle ore 8:45 nel parcheggio dietro la sede INPS di Forlì, con partenza 
alle ore 9:00, oppure alle ore 9:30 circa direttamente all’Azienda Agricola “La Croce”, via 
Ceparano n. 25,  Marzeno di Brisighella.  Il  rientro a Forlì  è previsto per le ore 16:30  ÷ 
17:00.
In caso di maltempo ci si troverà comunque alle ore 12:30 all’Azienda Agricola.
Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  iscrizioni  telefonare  a  Renzo  Tani  (0543.28348  - 
348.3124803) o a Roberto Zannoni (0543.554934 - 328.9056653).
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