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MIELIZIA: SI CRESCE, COL MIELE NEL CUORE

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi  
e Calanchi dell’Abbadessa

Orario del Centro Visita di Villa Torre,  Via Tolara di Sopra 99, Ozzano dell’Emilia:
Ottobre – Dicembre aperto sabato pomeriggio e domenica mattina, solo su prenotazione, 
telefonando al numero 051.6254821. Oltre alle giornate con iniziative programmate aperto 
tutte le domenica dalle 15 alle 18 a cura delle GEV.

DOMENICA 25 OTTOBRE: IL SENTIERO DELLE TRACCE
Ore 15.30 presso il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. Passeggiata dedicata agli adulti, alla scoperta del bosco e dei suoi abitanti.  
A cura dell’Associazione Selenite. Numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria. Costo  € 5/partecipante.

DOMENICA 8 NOvEMBRE: COSTRUIAMO CON L’ARgILLA 
Ore 16 presso il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni. Piante e animali che vivono nel Parco
possono essere rappresentati con l’argilla. Numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria. A cura delle GEV. Costo  € 5/partecipante.

DOMENICA 22 NOvEMBRE: LABORATORIO DI fROTTAgE CON LE fOgLIE E LE CORTECCE
Ore 16 presso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti. Osserviamo e conosciamo le piante del Parco divertendoci. Adatto ai bambini tra i 6 e i 10 anni. 
A cura delle GEV. Numero di posti limitato, prenotazione obbligatoria. Costo  € 5/partecipante.

DUE gROTTE, DUE STORIE DIvERSE, UNA CARATTERISTICA ChE LE ACCOMUNA: IL gESSO. POSSIBILI vISITE PER gRUPPI ORgANIZZATI 
ANChE IN DATE DIvERSE DAL CALENDARIO PRENOTAZIONI ENTRO LE ORE 13 DEL vENERDì PRECEDENTE LA vISITA

Le grotte del parco: SPIPOLA E FARNETO
Un anno di visite guidate alla scoperta del mondo sotterraneo

SPIPOLA
DOMENICA alle ore 9.30

25 OTTOBRE - 8, 22 NOvEMBRE
La visita alla grotta della Spipola è una vera esperienza spe-
leologica, avventurosa e adatta anche ai bambini a partire 
dai 7 anni. 

Costi: €15 per i maggiorenni € 7 per i minorenni

Note: difficoltà media, occorre un abbigliamento particolare che verrà comunicato 
al momento della prenotazione

DoMeNICa ore 14 e ore 16

15, 29 NOvEMBRE
La grotta del farneto, ricca di storia, un tuffo nel passato, 
adatta a tutti per la semplicità del percorso.

Costi: € 10 per i maggiorenni € 5 per i minorenni

Note: nessuna difficoltà

FARNETO

Il miele come ingrediente principe in 
cucina, non più solo come prodotto puro, 
per valorizzare i gusti tipici d’Italia: è 
da questa spinta che nascono le nuove 
proposte biologiche che gli apicoltori 
di Conapi propongono, con il marchio 
Mielizia, sia nel negozio “Molto Buono”, 
in città in via Petroni al civico 9, sia pres-
so il punto vendita Alce Nero Mielizia di 
Monterenzio, in via del Lavoro 20.
La nuova linea Gourmet, ad esempio, 
propone gustosissime composte di frutta 
impreziosite dal miele di sulla biologico 
- un miele chiaro e delicato che regala 
note dorate e calde -, per abbinamenti 
con carni, formaggi o dessert. Si va dal 

Gourmet Fichi e Limoni, a quello Pere 
e Noci. E ancora, il Gourmet Fragole e 
Aceto balsamico e il Gourmet Cinque 
Frutti. Ancor più sfiziosi, gli snack croc-
canti con farro soffiato, cioccolato, scorze 
di arancia e miele d’arancio e quello al 
sesamo con miele millefiori, possono tra-
sformare un break in un’occasione sana 
e rispettosa dell’ambiente.
Terzo passo, la nuova linea di caramelle 
biologiche con miele, un concentrato di 
energia da tenere sempre in tasca: cara-
melle balsamiche con miele di eucalipto 
e propoli, caramelle dell’apicoltore con 
miele millefiori, pappa reale e polline e 
gelatine agli agrumi con miele d’aran-

cio sono le tre nuove golosità bio. Tutti 
prodotti figli di un’attenzione continua 
alla qualità, perché quando Mielizia 
propone i suoi mieli, valorizza il lavoro 
dell’apicoltore e il territorio in cui quel 
miele è stato raccolto. Un valore da cui 
nasce l’idea della linea di mieli biologici 
“Il miele della mia terra”. Diversi sapo-
ri, diversi profumi e diversi colori per 
esaltare il valore di un diverso territorio 
italiano. Mieli dalla forte personalità, 
che raccontano territori dove, in armo-
nia con l’ambiente, lavorano apicoltori 
che si mettono in gioco ogni giorno, e che 
nell’etichetta “ci mettono la faccia”.
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Lieto evento nel Parco
per il secondo 
anno consecutivo
cucciolata di lupi

Notizie dal Parco regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Il Parco dei Gessi 
capofila e partner 
in  nuovi  progetti di
educazione ambientale

Piermaria Luigi Rossi 
eletto nuovo 
Presidente del Parco

Le Pagine Verdi anno 
scolastico 2009/2010
Proposte di didattica, 
educazione ambientale 
e alla sostenibilità

Insieme nel Parco

Parco Regionale dei Gessi Bolognesi  
e Calanchi dell’Abbadessa
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editoriale

• 135 grotte 
•  3 grotte visitabili – Buco dei Vinchi, 
 Grotta della Spipola  - Grotta del Farneto
•  220 ettari di affioramenti gessosi
•  800 metri di diametro, 100 di dislivello sono i numeri 

della  Dolina della Spipola la più grande d’Europa in 
ambiente gessoso

• 6,5  5,5 milioni di anni fa l’età di formazione del gesso
• 17 specie di pipistrelli presenti
• 2 gruppi speleo GSB-USB fondato da Luigi Fantini e CVSC

Parchi e Riserve
dell’Emilia-Romagna

Le Grotte
del Parco

VISITE GUIDATE SPELEOLOGICHE

Parco Naturale Regionale dei Gessi Bolognesi 
e Calanchi dell’Abbadessa

Nei Gessi Bolognesi sono presenti 
oltre 130 grotte di grande interesse 
naturalistico e archeologico.

In alcune è possibile 
effettuare visite guidate.

notizie

Le Grotte 
del Parco dei Gessi 
Visite guidate 
speleologiche

Il nuovo depliant 
per conoscere la 
caratteristica più 
significativa del 
Parco dei Gessi
è disponibile 
gratuitamente 
presso gli uffici 
del Parco.

Il Consiglio Consorziale del Parco dei Gessi 
Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa riunito-
si mercoledì 30 settembre ha eletto all’una-
nimità il nuovo Presidente. 

Piermaria Luigi Rossi professore ordinario 
e Direttore del Dipartimento di Scienze 
della Terra e Geologia ambientale sostitui-
sce Emanuele Burgin Assessore all’ambiente 
della Provincia di Bologna che continua far 
parte del Consiglio.

“Accetto con grande soddisfazione, ha 
dichiarato il neo presidente  Piermaria Luigi 
Rossi, il risultato di questa elezione. Anche 
sulla base delle mie precedenti esperienze  
(membro del consiglio del Parco dei Templi 
di Agrigento e del consiglio del Parco del 
Delta del Po), cercherò di dare il massimo 
per il miglior funzionamento del Parco dei 
Gessi”.

Da tutti i consiglieri sono stati espressi i più 
sentiti ringraziamenti al Presidente uscente 
Emanuele Burgin e i migliori auguri al pro-
fessor Rossi che, tra i numerosi incarichi rico-
perti, nel 1988 ha contribuito ad istituire il 
corso di studi in Scienze ambientali presso la 
sede distaccata di Ravenna dell’Università di 
Bologna di cui è stato presidente per i primi 
due mandati. È stato inoltre fondatore della 
Scuola superiore sull’organizzazione della 
città storica, del territorio e dei loro modelli 
di rappresentazione. Recentemente è stato 
nominato socio onorario del Club Unesco 
dell’isola Salina-Eolie.

PIERmARIA LuIGI ROSSI 
ELEtto nUoVo PrESIDEntE 
DEL  ParCo DEI GESSI BoLoGnESI 
E CaLanChI DELL’aBBaDESSa



attività 
e progetti

Il Progetto Life Natura Gypsum ha come 
obiettivo la realizzazione di una serie di inter-
venti di tutela (diretta e indiretta) degli habi-
tat che sono associati agli affioramenti gesso-
si: grotte, fonti carsiche, particolari comunità 
vegetali molto localizzate presenti su rupi 
assolate o, al contrario, in stazioni molto fre-
sche e umide. Candidato nell’ambito del pro-
gramma Life plus 2008 al coofinanziamento 
dell’Unione Europea, si realizzerà nel periodo 
2010-2014, coinvolgendo sei diversi siti e i 
rispettivi enti di gestione. 

L’Unione Europea contribuirà con circa 1 
milione di euro, pari al 50% dei costi previsti. 
Il progetto  realizzerà azioni di tutela diretta, 
proteggendo e riqualificando ambienti assai 
peculiari e di interesse comunitario quali grot-
te e rare formazioni vegetali minacciate da 
diversi fenomeni (frequentazione impropria 
o abusiva, abbandono di rifiuti, calpestio...), 
monitorando la qualità delle acque delle aree 
carsiche e la fauna cavernicola.  Grazie a Gyp-
sum verranno acquistati dai partner alcune 
decine di ettari di affioramenti gessosi, rea-

lizzando anche fasce arboreo-arbustive con 
funzione tampone nei pressi di alcune valli 
carsiche.  Una specifica azione sarà rivolta ai 
pipistrelli, specie particolarmente protette 
e minacciate d’estinzione, che nelle grotte 
trovano l’ambiente di vita necessario. Si tratta 
di un progetto innovativo per l’Italia quanto 
ad obiettivi, pluralità degli Enti coinvolti ed il 
livello su scala regionale, che coinvolge tutti i 
diversi soggetti preposti alla tutela di questo 
notevole patrimonio della geodiversità e bio-
diversità regionale.
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Gypsum: Tutela e gestione di habitat associati alle formazioni gessose dell’Emilia-Romagna 
Periodo 2010-2014

Schema del progetto:

6 Siti rete natura 2000 coinvolti 
Gessi Bolognesi•	
Gessi di Zola•	
Gessi Romagnoli•	
Gessi Triassici•	
Gessi Albinea•	
Gessi Onferno•	

Beneficiario coordinatore: 
Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Beneficiari associati
Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano•	
Provincia di Reggio Emilia•	
Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola •	

       (Provincia di Bologna/Ravenna) 
Provincia di Rimini•	

Costo del progetto: Euro 1.962.983
Contributo UE richiesto: Euro 981.491 (50%)

Enti e associazioni che supportano il progetto
Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico •	

 e Servizio Parchi e Risorse forestali
ARPA Emilia-Romagna - Servizio Idro-Meteo-Clima•	
Amministrazioni comunali nei Siti coinvolti (Zola Predosa, •	
Albinea, Gemmano)
Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia-Romagna•	
Società Speleologica dell’Emilia-Romagna•	
Società Botanica Italiana•	
Università di Bologna•	

habitat d’interesse comunitario di progetto:
6110 * -Terreni erbosi calcarei carsici (•	 Alysso-Sedion albi)
6210 - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coper-•	
te da cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) 
(*stupenda fioritura di orchidee)
8210 - Pareti rocciose con vegetazione casmofitica, sottotipi •	
calcarei
8310 - Grotte non ancora sfruttate a livello turistico•	

Il Parco coordinatore del progetto 
Life+Natura “Gypsum” 

dal 2010 sei diversi siti coinvolti in opere di tutela di habitat gessosi
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