
 
La sede locale dell’Associazione propone per

D OMEN IC A  10  DIC E MB R E  2017
un’uscita sul tema

IL “VULCANO” DI MONTE BUSCA:
U NA  F ON TA NA  A RD EN T E

NE L L ’A P P EN N IN O F OR L IV E SE

Nel  versante  sinistro  del  fiume  Montone,  in  località  già  in
antico denominata Inferno,  presso il  valico di  Monte Busca,
sorge il  “vulcano” definito popolarmente “il più piccolo del
mondo”. Si tratta in realtà di una “fontana ardente”, cioè di
un’emissione naturale di idrocarburi gassosi che si incendiano
per autocombustione. Il fenomeno è già citato nel sec. XVI e fu
oggetto  di  uno  studio,  pubblicato  nel  1794,  da  parte  del
naturalista abate Ambrogio Soldani.

Il  programma  della  giornata  prevede  inizialmente  la  visita  del  cosiddetto  “vulcano”,
raggiungibile  in  breve  a  piedi  dalla  Strada  Provinciale  n.  22 che  da Portico  conduce  a
Tredozio, poco prima di arrivare al valico di Monte Busca. Seguirà,  alle ore 12:45 circa,
presso l’Agriturismo Marzanella, Via Marzanella, 18, località Santa Maria in Castello,
Tredozio, il tradizionale

PRANZO SOCIALE
Chi preferisse un menu di tipo vegetariano o presentasse intolleranze alimentari, lo deve
segnalare all'atto della prenotazione.
Il  costo del  pranzo è di  € 27,00 per gli  adulti;  per  i  bambini  è  previsto uno sconto da
concordare in funzione dell’età.
È necessario prenotarsi tassativamente entro giovedì 07 Dicembre.
Per chi intendesse partecipare alla visita della mattina, il ritrovo è fissato, per Forlì, alle ore
10:00 nel parcheggio dietro la sede INPS con partenza alle ore 10:15, oppure alle ore 11:00
circa direttamente sul posto.
Per  gli  altri,  l’Agriturismo  è  raggiungibile  dalla  Strada  Statale  n.  67  di  fondovalle  del
Montone imboccando, poco a monte di Rocca San Casciano, una carrozzabile asfaltata che
conduce alla chiesa di Santa Maria in Castello e da qui in breve all’Agriturismo.
A fine pranzo sarà possibile rinnovare la quota associativa per il 2018, inalterata rispetto al
2017. 
Per  ulteriori  informazioni  e  per  le  iscrizioni  telefonare, per  Forlì,  a  Renzo  Tani
(0543.540250 o 348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (328.9056653). 
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