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MAGGIO-GIUGNO 2008

Splendide montagne, affascinanti paesaggi acquatici,

antichi borghi, caratteristici paesaggi collinari e fluviali:

la natura dell’Emilia-Romagna forma un quadro di

grande varietà e suggestione che e' possibile apprezzare

in ogni momento dell'anno.

Tante sono le iniziative organizzate dalle aree protette

emiliano romagnole in occasione della “Settimana

europea dei parchi” che si terrà dal 18 al 25 maggio.

Come ogni anno si ripete l'iniziativa della Federazione

Europea dei Parchi per ricordare il giorno in cui,

nell'anno 1909, venne istituito in Svezia il primo parco

europeo. E' evidente il suo alto valore simbolico e per

questo viene celebrata in tutta Europa.

Ricco il programma delle iniziative raccolte in questo

catalogo (da maggio a giugno) per vivere in prima

persona “l’emozione dei parchi”: incontri, escursioni,

mostre ed attività ambientali, Nordic Walking, giochi per

bambini e tanto altro ancora.



____________________________PROVINCIA PARMA

PARCO FLUVIALE REGIONALE DELLO STIRONE

c/o Centro Parco, 
Via Loschi 5   
43039 Salsomaggiore Terme 
Tel. 0524/574418
e-mail: info@parcostirone.it
sito: www.parchi.parma.it

DOMENICA 18  MAGGIO
VISITA GUIDATA AGLI AFFIORAMENTI DELLO STIR
In occasione di fattorie aperte.
Ritrovo presso azienda agrituristica Le Cascatelle ore 16.

SABATO 7 GIUGNO
ALL’ASCOLTO DEI SUONI DELLA NOTTE
Passeggiata nel Parco: illuminati dalla
luna cercheremo di ascoltare i rapaci notturni.
Centro Visite di Scipione Ponte ore 21.00.

SABATO 24 MAGGIO 
IL RACCONTO DELLE RADICI
21.00 - Salsomaggiore Terme - Parco Corazza.
Evento teatrale all’aperto in collaborazione
con  Mirandola Teatro 
(Progetto Infea - Storie di ambienti: 
linguaggi e idee per l’educazione ambientale).

DOMENICA  18  MAGGIO
BURATTINI DI CARTA  (ludoteche)
Presso l’azienda agrituristica Le Cascatelle dalle ore 15.3
in occasione di Fattorie aperte. (bambini dai 3 agli 8 ann

DOMENICA  1  GIUGNO
IL DIORAMA DELLO STIRONE (ludoteche)
Presso la  Chiesa  di San Nicomede dalle ore 18.00. 
(bambini dai 3 agli 8 anni)

SABATO 14 GIUGNO
GAP: GRUCCIONI, ASSIOLI, PASSERIFORMI…
Centro Visite di Scipione Ponte ore  15.30
Quanto siamo lontani dalla conoscenza dei loro segreti? 
studia queste specie in italia.
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Incontro con chi

to: le Cascatelle
rchivio parco)

mailto:info@parcostirone.it


____________________________PROVINCIA PARMA

PARCO FLUVIALE REGIONALE DEL TARO

c/o Centro Parco, 
strada Giarola 11,
loc. Pontescodogna
43044 Collecchio
tel. 0521/802688
e-mail: info@parcotaro.it
sito: www.parcotaro.it

SABATO 17 MAGGIO
16.00 - Chiesa di Madregolo
INAUGURAZIONE DEL SENTIERO DI M
aperitivo finale.

DOMENICA 18 MAGGIO
15.30 /19.30 - Corte di Giarola
FATTORIE APERTE ALLA CORTE: dalle 1
Ore 15.00 piccolo mercato equosolidale 
Ore 16.30 Teatro alla Corte BUDINO E CI
laboteca di educazione alimentare per fam

DOMENICA 25 MAGGIO
ritrovo ore 8.45  -parcheggio via Qualatico
INANELLARE CON IL GUARDAPARCO –

MERCOLEDÌ 28 MAGGIO
21.00 - Corte di Giarola 
STORIE DI AMBIENTI  - Progetto INFEA
Teatro Necessario - LEJENDES - Spettaco
e leggende.

SABATO 7 GIUGNO 2008
MARCIA NATURALISTICA
17.00 ritrovo Corte di Giarola – In collabo

Note:
*** eventi a prenotazione:  cell 329210593
4

ADREGOLO con visita guidata e

5.00 nolo biciclette 

CORÌA: POZIONE DI ENERGIA,
iglie. ***

, Ozzano Taro ***
 Alla scoperta degli uccelli del Taro.

 
lo teatrale alla scoperta di tradizioni

razione con Comitato Marce.

7

mailto:info@parcotaro.it


DOMENICA 8 GIUGNO 
9.00 Alla scoperta delle STERNE sul Sentiero delle CHIESUOLE in compagnia
del guardaparco.
5

SABATO 21 GIUGNO 
Uscita notturna alla scoperta dei PIPISTRELLI in compagnia di Antonio
Ruggieri – Ritrovo ore 20.30 alla Corte di Giarola.

SABATO 28 GIUGNO
Uscita notturna alla scoperta dei CANTI DEGLI UCCELLI – Ritrovo ore
21.00 Chiesa di Madregolo.

Foto: Sterne comuni
autore Sommazzi
(archivio Parco)



____________________________PROVINCIA PARMA

PARCO REGIONALE DEI BOSCHI DI CARREGA

c/o Centro Parco "Casinetto dei Boschi", 
Strada Olma 2, località Talignano
43038 Sala Baganza 
tel. 0521/836026
e-mail: info@parcocarrega.it
sito: www.parchi.parma.it

DOMENICA 18 MAGGIO
FATTORIE APERTE attività e giochi nelle aziende agri
15.00 Aziende Palazzo, Salati, Montecoppe, Zileri e Vivaio 
Scodogna. Tutte le attività sono gratuite.
E’ attivo un servizio di bus navetta gratuito fra Parco e Azie
Servizio carrozza gratuito tra Vivaio Forestale Scodogna e 
Sole. (In collaborazione con il Parco del Taro)

MARTEDÌ 20 MAGGIO 
NOTTI DI LUNA PIENA visita guidata
Vieni a scoprire ombre e suoni notturni del bosco. 
21.00 Centro Visite Levati.
Iniziativa su prenotazione e a pagamento (8 € adulti e 4 € 
prenotazioni telefonare al numero 329-8288843 Coop. Ide

DOMENICA 25 MAGGIO
OCCHIO ALLA TRACCIA…visita guidata e laboratorio 
Gli animali del Parco lasciano tracce…riconoscibili! I buratti
loro storie…
15.30 Centro Visite Levati.  
Iniziativa a pagamento (5€ adulti-3€ bambini).

VENERDÌ 6 GIUGNO 
MITI E LEGGENDE DEL BOSCO animazione
E’ il bosco a narrare i propri  affascinanti misteri e a raccon
sconosciute…
21.00 Centro Visite Levati.
Iniziativa a pagamento (5€ adulti-3€ bambini).
cole del Parco
Forestale

nde.
azienda Terra &

bambini). Per
ambiente.

di burattini
ni ci raccontano le

tare storie
Foto: caprioletto
(archivio Parco)
6
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MERCOLEDÌ 18 GIUGNO
NOTTI DI LUNA PIENA visita guidata
Vieni a scoprire ombre e suoni notturni del bosco 
21.00 Centro Visite Levati.
Iniziativa su prenotazione e a pagamento (8 € adulti e 4 € bambini).
Per prenotazioni telefonare al numero 329-8288843 Coop. Ideambiente

VENERDÌ 20 GIUGNO 
FATTORIE APERTE TUTTO L’ANNO visita e animazione in azienda
Degustazione di vini.
21.00 Azienda Vitivinicola Palazzo.

DOMENICA 13 LUGLIO E DOMENICA 20 LUGLIO
NOTTURNO IN GIARDINO visita guidata nel giardino storico del
Casino dei Boschi
21.00 incrocio Via Olma-Via Case Nuove a Sala Baganza 
Visita su prenotazione e a pagamento (5 € adulti e 3 € bambini). 
Per prenotazioni 0521836026 ore ufficio.
Foto: veduta aerea del complesso
monumentale del Casino dei Boschi
autore G. Bertolini
(archivio Servizio Parchi e Risorse
forestali)
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____________________________PROVINCIA PARMA

RISERVA NATURALE MONTE PRINZERA

Sede Operativa
Centro Visite della Riserva
via Rocchetta 1, 
loc. Belvedere di Piantonia
Fornovo di Taro, 
tel. e fax 0525 30195 /347 3526835 /340 2427084
e-mail: riservaprinzera@libero.it 

VENERDÌ 23 MAGGIO 
RAPPRESENTAZIONE TEATRALE "IL RACCONTO DELL
MIRANDOLA TEATRO,
Rappresentazione prevista nell'ambito del progetto INFEA "
La manifestazione si terrà alle ore 11.00 presso il Foro Boa
Libertà di Fornovo di Taro.
Il racconto delle radici di Mirandola teatro non è solo uno s
teatrale...., ma una suggestiva rappresentazione teatrale p
di alberi secolari e un’occasione per imparare a riflettere su
vivere. La presenza di alberi sul terreno farà da sfondo al r
delle piante, alla storia del territorio e a quella degli uomin

INOLTRE…
La Riserva organizza visite guidate per scuole e adulti “A
ofioliti, isole sulla terraferma” su richiesta.

Foto: escurs
della riserva
(archivio Ris
E RADICI" DI

Storie di ambienti".
rio oppure la Piazza

pettacolo
er ascoltare la voce
l nostro modo di
acconto della vita
i.

lla scoperta delle
8

ione nel territorio

erva)

mailto:riservaprinzera@libero.it


______________________PROVINCIA REGGIO-EMILIA

PARCO NAZIONALE APPENNINO TOSCO-EMILIANO 

Sede provvisoria piazza I maggio, 3
42032 Cervarezza Terme RE
tel. 0522890111/890001
e-mail: info@parcoappennino.it
sito: www.parcoappennino.it

MERCOLEDI’ 14 MAGGIO 
Castelnovo né Monti (RE) - Teatro Bismantov
Convegno: “IL PARCO NAZIONALE AL VIA
SUL TERRITORIO”
Il Parco nazionale Appennino tosco-emiliano, 
eccellenze tra Europa e Mediterraneo, presen
interessati gli interventi ed i progetti appena 
in cantiere per valorizzare le peculiarità natur
territorio, migliorare l’accoglienza ai visitatori
economico e sociale sostenibili. Il convegno s
pubblico.

DAL 10 AL 14 MAGGIO
CORNIGLIO ENERGIA rassegna di cultura, a

SABATO 24 MAGGIO 
Sassalbo di Fivizzano (MS) - Sede del Pa
emiliano ore 16.00
Convegno: “IL CASTAGNO: IL PAESAGGIO
Nel corso dell'incontro verranno affrontati div
suoi prodotti, a partire dalle funzioni paesagg
produzioni tipiche (farina, miele, birra, prodot
alle nuove opportunità offerte dalle misure sp
Rurale sia toscano che emiliano.   

DAL 12 AL 15 GIUGNO
NELLA MENTE DEL LUPO giornate di studio
la conservazione della biodiversità.
a ore 20.30
: AZIONI E OPPORTUNITÀ

caleidoscopio di valori ed
ta ai residenti e a tutti gli
avviati o  prossimamente messi
alistiche e culturali del proprio
, creare occasioni di sviluppo
i concluderà con un dibattito

rte e energie rinnovabili

rco nazionale Appennino tosco-

 E LA FILIERA AGRICOLA”
ersi temi legati al castagno ed ai
istico ricreative, fino alle
ti da forno..) per poi arrivare
ecifiche dei Piani di Sviluppo

, di cultura e di natura dal tema:
Foto: Lupo (Canis lupus)
Autore F. Liverani
(archivio Servizio Parchi e Risorse
forestali)
9
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12-15 GIUGNO 
Cervarezza Terme di Busana (RE) - Sede del Parco nazionale Appennino
tosco-emiliano
Evento culturale NELLA MENTE DEL LUPO: GIORNATE DI SCIENZA,
NATURA E CULTURA
L'iniziativa, a carattere culturale, si pone l'obiettivo di informare e creare
visibilità, consenso e partecipazione locale attorno ad un aspetto specifico
della conservazione della natura: la biodiversità.  
Nell'edizione 2008  il tema della  "Biodiversità"  sarà affrontato nell'ambito di
un seminario residenziale rivolto a tutti coloro che, a diverso titolo, operano
nell’ambito della conservazione della natura; attraverso incontri aperti al
pubblico con esperti, docenti universitari, giornalisti e personaggi televisivi
che si sono distinti nel ruolo di informatori e divulgatori nonché artisti
impegnati sul fronte della conservazione della natura e attraverso visite
guidate ed escursioni sul territorio.

MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO NEL TERRITORIO DEL PARCO,
PATROCINATE DAL PARCO ORGANIZZATE DA ALTRI SOGGETTI:

DOMENICA 6 MAGGIO
VOLER BENE ALL’ITALIA
dalle 10.00 alle 18.00 visita alla Centrale idroeleltrrica dell’Enel, in cui è
allestita una mostra fotografica. Le Guardie Ecologiche di Legambiente
guideranno escursioni sui sentieri “dell’acqua e dell’energia” alla Presa Alta (h
2 - difficoltà media) e alla Presa Bassa (30 min. :per tutti)
Alle 10, 30 Saluto di benvenuto in cui interverranno Franco Baccini -
Vicesindaco di Ligonchio, Rocchi Ing. Giovanni - Responsabile Enel Produzione
(Nucleo Idroelettrico Parma), Massimo Becchi - Legambiente Emilia-Romagna,
Dr. Giuseppe Vignali – Direttore Parco Nazionale dell’Appennino Tosco
Emiliano.
Saranno inoltre presenti esperti Enel che informeranno sulle fonti rinnovabili
(Ftv e solare termico -DM 19/2/2007 Conto Energia). 
Alle ore 14,30 sarà proposto uno spettacolo musicale per tutti.
Alle 15,00 un atelierismo creativo per tutti i bambini e ragazzi.
Durante tutta la giornata saranno in mostra auto e moto d’epoca (collezione
privata Sig. Barbantini Antonio). Saranno consegnati gratuitamente ai
partecipanti gli economizzatori idrici e si potranno degustare specialità locali:
pecorino, salumi e gnocco fritto.

MANIFESTAZIONI CHE SI SVOLGONO NEL TERRITORIO DEL PARCO,
ORGANIZZATE DA ALTRI SOGGETTI:

SABATO 24 MAGGIO 
ESCURSIONE GUIDATA ALLE SORGENTI DEL SECCHIA
Ritrovo presso il Passo del Cerreto.
Associazione Altripassi tel. 334-5753400. Partecipazione gratuita, necessaria
prenotazione.



LUNEDÌ 2 GIUGNO 
ESCURSIONE GUIDATA AL BOSCO DELL’ABETINA REALE
Case di Civago, Rifugio San Leonardo, Rifugio Segheria, Rifugio Battisti.  
Associazione Altripassi tel. 334-5753400 Partecipazione gratuita, necessaria
prenotazione
DOMENICA 25 MAGGIO 
L’ORSO E LA CAVALLINA antiche mulatt
Civago (LU-RE)
Gli abitanti di Soraggio ebbero in affitto nel X
pascoli dell’Alpe Faggiola (oggi il gruppo di M
dovevano ogni anno portar al duca un orso v
valli remote e trascinarlo lungo la valle del D
un’impresa… ripercorreremo la via diretta or
Soraggio per le Valli Calde e il Passo di M. Ve
S. Leonardo per riscoprire poi un’affascinant
la Cavallina. Km 13 circa, dislivelli di 1100 m
6,30 ore di cammino. Viaggio in  pullman co
parcheggio Cecati a RE, rientro verso le 21. 
merenda a S. Leonardo) entro mercoledì 21 
presso Reggiogas 0522-431875, via d. Minzo
Foto: abetina reale
(archivio parco)
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iere ritrovate da Metello a

V sec. dal duca di Modena i
onte Prado) ma in cambio
ivo sotto Natale. Catturarlo nelle
olo fino a Modena era
mai dimenticata da Metello di
cchio, il Sassofratto e il rifugio di

e  borgo abbandonato 40 anni fa,
 in salita e 1050 m in discesa,
n partenza alle ore 7 dal
Iscrizioni (€ 35, compresa
/ 5  salvo esaurimento posti
ni 10 RE.



______________________PROVINCIA REGGIO-EMILIA

RISERVA NATURALE ORIENTATA FONTANILI DI CORTE
VALLE RE 

Dott.ssa Roberta Azzoni
Centro di Educazione Ambientale della Riserva 
via Amendola n. 51 - 42040 Campegine (RE)
Tel. 0522/677907; fax 0522/676314 
e-mail: cea@comune.campegine.re.it 

DOMENICA 25 MAGGIO
SULLE ALI DELLE FARFALLE: ALLA SCOPERTA DEL
MONDO DI QUESTI INSETTI MULTICOLORI
Escursione guidata (partenza alle ore 9.30) all’interno dell’
scoprire e riconoscere le farfalle che frequentano la zona u
ambienti unici nel territorio della pianura padana ed inserit
Sito di Importanza Comunitaria. Relatore: Lorenzo Pizzetti 
Per aderire all’iniziativa è richiesta la prenotazione. 

LUNEDÌ 7 LUGLIO 
ROSPO-NIGHT: PER CONOSCERE LE ABITUDINI ACQU
E ROSPI E I LORO CANTI NOTTURNI
Il Centro di Educazione Ambientale della Riserva organiz
serata con escursione in riserva, rivolta a famiglie e bamb
conoscenze sui piccoli animali come rane e rospi, sulle lo
cause della loro rarefazione. L’iniziativa è inserita all’inte
“Piccoli animali alla riscossa” che coinvolge diversi ce
ambientale della provincia di Reggio Emilia e Modena 
contributo della Regione Emilia-Romagna (Bando Infea 200
Per aderire all’iniziativa è richiesta la prenotazione. 
L’AFFASCINANTE

area protetta per
mida dei fontanili,
i all’interno di un
(naturalista). 

ATICHE DI RANE

za (ore 20.45) una
ini per diffondere le
ro abitudini e sulle
rno di un progetto
ntri di educazione
e realizzato con il
7). 
Foto: siepi alberate
contornano una risorgiva
autore L. Gilli
(archivio riserva)
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______________________PROVINCIA REGGIO-EMILIA

RISERVA NATURALE REGIONALE RUPE DI CAMPOTRERA

c/o Comune di Canossa
p.zza Matteotti 28
42026 Canossa  
tel. 0522/248413
e-mail: riservacampotrera@comune.canossa.re.it
 
Ufficio IAT “Terre Matildiche”
Tel. e fax 0522872225
E.mail :  iat.terrematildiche@libero.it

DOMENICA 25 MAGGIO 
LA PRIMAVERA NELLA RISERVA DI CAMPOTRERA
Ritrovo ore 14.00 presso il campo sportivo del borgo di Ros
Il comune di Canossa offre una visita guidata gratuita nella
della Rupe di Campotrera lungo il sentiero geologico del rio
Durata circa 1 ora.
E’ gradita la prenotazione. 
Alla fine dell’escursione sarà possibile visitare il Castello di 
Canossa e la torre di Rossenella.

SABATO 14  E DOMENICA 15 GIUGNO 
IL SOLSTIZIO D’ESTATE 
NELLA RISERVA NATURALE DELLA RUPE DI CAMPOTR
Sabato 14 alle ore 18.00 e Domenica 15 alle ore 18.00 ritr
sportivo del borgo di Rossena.
Il comune di Canossa offre una visita guidata gratuita nella
della Rupe di Campotrera lungo il sentiero geologico del rio
Saranno presenti anche le guardie ecologiche volontarie de
Reggio Emilia e della ProNatura. Durata circa 1 ora. E’ grad
sena.
 riserva naturale
 della Fornace.

Rossena e di

ERA 
ovo presso il campo

 riserva naturale
 della Fornace.
lla Provincia di
ita la prenotazione.
Foto: cuscino lavico di
Campotrera
(archivio riserva)

 

13

mailto:riservacampotrera@comune.canossa.re.it


____________________________PROVINCIA MODENA

PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE
(FRIGNANO)

c/o Centro Parco, 
via Tamburù 8
41027 Pievepelago 
tel. 0536/72134
e-mail: parcofrignano@msw.it
sito: www.parcofrignano.it

DOMENICA 18 MAGGIO
FERRATA DELLA ROCCA DEL CASTELLO DI SE
Località Sestola
La salita di una ferrata è un esperienza indimentic
inaspettatamente si svolge a due passi dal centro 
alla portata di tutti. Sulla parete rocciosa le Guide
pioli metallici e cavo d’acciaio, un percorso adatto
tutte le difficoltà di una vera ferrata dolomitica. N
esperienza in montagna, allenamento o predispos
motivazione personale e la sicurezza data dalla co
sono sufficienti a risalire la rocca.

Note
Prenotazione obbligatoria una settimana prima 
Quota di partecipazione : € 30,00 (sopra i 10 anni ), € 20
Info e prenotazioni: Scuola Guide Alpine Cimone : Luigi T
info@scuolaguidealpinecimone.it

DOMENICA 18 MAGGIO
LE TRACCE DEGLI ANIMALI
Località  Fanano
In occasione della giornata delle Fattorie Aperte p
Palazza si potrà partecipare dalle 10.30 alle 12.00
degli animali” organizzato dal Parco del Frignano: 
realizzeranno i calchi in creta di alcuni animali che
Parco.  

Note 
Iniziativa gratuita
Informazioni: Parco del Frignano Claudia tel. .0536-7213
14

STOLA

abile, se poi
di Sestola, è sicuramente
 Alpine hanno attrezzato con
 a tutti, pur non mancando
on è necessaria alcuna
izione particolare, la
rda e dalla guida alpina

,00 (sotto 10 anni)
rippa 347-2762212

resso l’azienda agricola La
 al laboratorio “le tracce
durante l’attività i bambini
 vivono nel territorio del

4 cell. 339-4650539

mailto:parcofrignano@msw.it
mailto:info@scuolaguidealpinecimone.it
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DOMENICA  25 MAGGIO 
L’ARMONIA DEL CORPO E DELLO SPIRITO  
Loc. Prati di San Geminiano - Frassinoro
Camminata lenta e rilassante attraverso le antiche vie di valico e i passi
percorsi dai mistici del medioevo; sosta nei luoghi del parco legati a santi e
pellegrini con lezione di tai chi (maestro federazione italiana wushu-kung fu)
per conoscere e provare l’emozione di un’arte marziale detta “meditazione in
movimento”, nella cornice naturale del parco.
Il Taichi-Quan è insieme arte marziale, attività fisica e filosofia ed è infatti
l’attività più diffusa e praticata in Cina, dall’antichità fino ad oggi, per chi va
alla ricerca di un benessere più completo e profondo.
Nel Taichi-Quan vengono eseguiti esercizi di respirazione e meditazione statici
e dinamici, poi attraverso movimenti lenti e coordinati si dà vita alle forme
che racchiudono in sé la marzialità la filosofia e il benessere fisico in quanto i
movimenti dolci che si eseguono aiutano a migliorare lo stato psicofisico del
praticante e a prevenire alcune patologie legate all’apparato respiratorio,
circolatorio, osteoarticolare e del sistema nervoso centrale.
La pratica costante del Taichi-Quan aiuta molto a sviluppare ed equilibrare
l’energia interna (QI), fonte della vita e del benessere, che tutti possediamo
ma che raramente siamo in grado di percepire ed utilizzare in quanto lo stress
della vita quotidiana la mancanza di serenità interiore e le posture scorrette
del corpo che abitualmente assumiamo ne impediscono il corretto scorrimento
attraverso il nostro corpo.
Non è mai troppo tardi per iniziare a praticare il Taichi-Quan che è alla portata
di tutti, uomini donne e ragazzi di ogni età, e ancora meglio se si ha la
possibilità di farlo in un luogo aperto e a contatto con la natura dove è più
facile liberare la mente dai pensieri, allentare le tensioni fisiche ed entrare in
contatto con le forze della natura che regolano la nostra esistenza come
quella di tutti gli esseri del pianeta.

Note
Ritrovo: Ore 9.30 Bar L’Alpino loc. Piandelagotti
Quota di partecipazione: €  10,00 adulti, € 4,00  bambini fino a 14 anni 
Info e prenotazioni: Associazione Genius Loci  334-3799202

DOMENICA 25 MAGGIO 
NATURA E TECNOLOGIA (corso introduttivo al GPS)
Loc. Fanano – Centro Visita Due Ponti 
In questa giornata teorico-pratica sull’uso del GPS scopriremo come è
possibile e facile divertirsi utilizzando la tecnologia anche nel tempo libero.
Scopriremo tutte le potenzialità, ma anche i limiti, del cosiddetto “navigatore
satellitare” nella pratica escursionistica, nella progettazione e nella analisi
delle escursioni. Frequentando questo semplice corso impareremo molte cose
utili su di uno strumento considerato un gadget misterioso. Al termine della
lezione teorica del mattino organizzeremo prove pratiche ed una divertente
geocaches o caccia al tesoro "satellitare". Se non possiedi il GPS, niente
paura, lo forniremo noi. A cura di “Formazione GPS”
http://formazionegps/googlepages.com 

Note:
Quota di partecipazione: € 15,00 comprensivi di GPS in uso condiviso 
Info e prenotazioni: Vittorio Ramponi cell. 338.199.99.30  vittorio.ramponi@gmail.com 

mailto:vittorio.ramponi@gmail.com


DOMENICA 1 GIUGNO
FERRATA DELLA ROCCA DEL CASTELLO DI SESTOLA
Località Sestola
La salita di una ferrata è un esperienza indimenticabile, se poi
inaspettatamente si svolge a due passi dal centro di Sestola, è sicuramente
alla portata di tutti. Sulla parete rocciosa le Guide Alpine  hanno attrezzato
con pioli metallici e cavo d’acciaio, un percorso adatto a tutti, pur non
mancando tutte le difficoltà di una vera ferrata dolomitica. Non è necessaria
alcuna esperienza in montagna, allenamento o predisposizione particolare, la
motivazione personale e la sicurezza data dalla corda e dalla guida alpina
sono sufficienti a risalire la rocca.

Note:
Prenotazione obbligatoria una settimana prima 
Quota di partecipazione: €.30,00 (sopra i 10 anni ), €.20,00 (sotto 10 anni)
Info e prenotazioni: Scuola Guide Alpine Cimone: Luigi Trippa 347-2762212
info@scuolaguidealpinecimone.it

7-8 GIUGNO
TREKKING NEL PARCO DEL FRIGNANO
Località Fanano
Trekking naturalistico con guide equestri ambientali, daranno nozioni del
territorio circostante, partendo dall'agriturismo Il Feliceto con i cavalli
Bardigiani, all'interno del Parco del Frignano, al Rifugio dei Taburri, visitando
le cascate del Doccione, si passeranno crinali, boschi di faggio, attraversando
cascate e ruscelli immersi nella natura.

Note:
Ritrovo: AGRITURISMO IL FELICETO ore 8.00 del mattino (possibilità di pernottamento
anche dal giorno prima)
Quota di partecipazione con cavallo del Felicito: € 190,00 compreso 2 giornate intere a
cavallo pranzo al sacco del 1° giorno, grigliata della sera, pernottamento in tenda e
pranzo della 2° giorno in agriturismo 
Quota di partecipazione con cavallo proprio: € 140,00 compreso 2 giornate intere a
cavallo pranzo al sacco del 1° giorno, grigliata della sera, pernottamento in tenda e
pranzo del 2° giorno in agriturismo 
Info e prenotazioni: Tenuta agrituristica Il Felicito 0536-69525 oppure 0536 68409 e-mail
info@feliceto.
Foto: lago di Pratignano
autore F. Liverani
(archivio Servizio Parchi e
risorse forestali)
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DOMENICA 8 GIUGNO  
ALLA SCOPERTA DELLE MINIERE DI INDIANA JONES
Località Montecereto 
Da veri esploratori vivremo un’avventura alla scoperta delle antiche miniere di
rame di Montecreto. Come tanti piccoli Indiana Jones affronteremo prove di
abilità di orientamento e “sopravvivenza” per arrivare infine al tesoro delle
miniere. In collaborazione con Comune di Montecreto

Note:
Ritrovo: ore 9,30 Piazza della chiesa, Acquaria di Montecreto
Quota di partecipazione: € 10,00 adulti gratis bambini fino a 14 anni se con genitori  
Info e prenotazioni: Massimo Turchi cell. 335.7209899, massimoturchi@libero.it

14 E 15 GIUGNO
TRAVERSATA DELLO 00  
Fanano - Pracchia
Percorrendo prevalentemente zone di crinale, l'escursione offre panorami
ampissimi sui due versanti dell'Appennino Settentrionale. In particolari
giornate, dalla cima del Monte Cupolino, si scorge da Sud il Monte Amiata, le
Isole dell'arcipelago Toscano, i monti della Corsica, le Alpi Marittime, il
Monviso e poi man mano tutte le Alpi fino forse al Monte Canin non distante
da Tarvisio. Attraverso la bellissima foresta di faggi del Monte Teso, sempre
su largo crinale, si degrada prima dolcemente poi a picco dentro l'alta valle
del Reno fino a Pracchia sul confine tra la Toscana e l'Emilia-Romagna.  
Si dorme una notte in Rifugio gestito con possibilità di cenare e fare la prima
colazione. Il pranzo si consumerà durante il percorso con cibi al sacco.
Materiali indispensabili saranno il sacco-lenzuolo, uno zaino medio, scarpe da
montagna, giacca in Goretex, cambio di vestiario personale, occhiali e creme
da sole, berretto o bandana, borraccia da 1 litro, coltello multiuso. 

Note:
Ritrovo: 8,00 al centro visite del Parco del Frignano dei Due Ponti a Fanano
Quota di partecipazione: € 70,00 con 5/9 partecipanti, € 40,00 con 10/15 partecipanti 
La quota comprende l'accompagnatore di Montagna, l'organizzazione ed il viaggio di
rientro da Pracchia a Fanano. La quota non comprende vitto e alloggio presso il Rifugio
(sono previsti 31,50 euro per cena, pernottamento e prima colazione) 
Info e prenotazioni: Antonio Tabanelli cell. 347.7129414

DOMENICA 15  GIUGNO
LE MERAVIGLIE DEL BOSCO REALE
Località S. Geminiano Frassinoro
Escursione diurna di media difficoltà attraverso l’antica Selva Romanesca tra
leggende e verità di un passato lontano. All'arrivo possibilità di pranzo in
rifugio.

Note:
Ritrovo: 0re 9:00 presso Prati di San Geminiano (parcheggio vicino chiesetta)
Quota di partecipazione: € 8,00 adulti  gratis bambini fino a 14 anni se con genitori,
pranzo in rifugio 20,00 € adulti; 15,00 € bambini
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente 
Info e prenotazioni: Ass.ne ECO Claudia Lunari cell 348 5162061
claudia.lunardi@hotmail.it
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SABATO 21 GIUGNO 
LA MAGICA LUNGA NOTTE DI S. GIOVANNI
Località Passo del Lupo (Sestola)
La notte di S. Giovanni porta con sé storie e leggende, di  fuochi, di erbe, di
streghe e di pozioni… e noi in questa notte di luna piena  le scopriremo!
Nel pomeriggio il riconoscimento  di alcune piante di uso erboristico e loro
proprietà, poi, dopo aver cenato all’aperto, ci avventuriamo sotto la luna,  a
caccia di emozioni e leggende.

Note:
Ritrovo: ore 18,00 Giardino Botanico Alpino Esperia, Passo del Lupo
Quota di partecipazione: € 8,00 adulti  gratis bambini fino a 14 anni, cena tosco-emiliana
€ 12,00
Info e prenotazioni: Associazione Genius Loci  334-3799202

DOMENICA 22 GIUGNO
SCRAMBLING NELLA VALLE DEL FELLICAROLO
Località  Fanano
Lo scrambling è una sorta di escursionismo estremo, con l’utilizzo di sistemi di
sicurezza e carrucole per attraversare da un lato all’altro dei torrenti o
scendere in corda doppia un salto di roccia; un parco avventura evoluto in
ambiente. Sulle pareti rocciose a lato del torrente Fellicarolo si trovano
condizioni ideali per lo scrambling. L’organizzazione della scuola mette a
disposizione l’attrezzatura specifica per lo svolgimento della giornata
(imbracature, carrucole, longe di sicurezza, casco). Il programma, potrebbe
subire lievi variazioni dipendenti dalle condizioni metereologiche.  

Note:
Prenotazione obbligatoria una settimana prima 
Quota di partecipazione: € 65,00 a persona
Info e prenotazioni: Scuola Guide Alpine Cimone Alessandro Currò 349-0549482,
info@scuolaguidealpinecimone.it

25 - 29 GIUGNO
TRAVERSATA DAL FRIGNANO ALLA GARFAGNANA   
Ospitale - Barga
Il trekking percorre prevalentemente il confine sud del Parco del Frignano  e
mette in comunicazione, come nell'antichità, due comunità, il Frignano e la
Garfagnana che trovano sul crinale Tosco Emiliano il loro punto di incontro e
scambio socio-culturale. Tra le emergenze naturalistiche, partendo dall'antica
frazione di Ospitale (m. 935) incontreremo dopo i castagneti e le faggete che
caratterizzano questo paesaggio, il Lago di Pratignano, le praterie di alta
montagna, il Lago Scaffaolo (m. 1.775), il monte Libro Aperto (m. 1.936), il
Monte Giovo (m. 1.991 ), il Lago Santo Modenese e le foreste  cedue in
territorio toscano fino al Borgo Medioevale di Barga (m. 410). Il percorso di 4
giorni di cammino, prevede pernottamenti in Rifugi e strutture gestite con
possibilità di cenare e fare la prima colazione. Il pranzo si consumerà durante
il percorso con cibi al sacco. Il rientro è previsto il quinto giorno dopo aver
pernottato in agriturismo a Barga. Il recupero delle auto ad Ospitale è
organizzato dall'accompagnatore e previsto entro il pomeriggio.

Note:
Difficoltà: TRK

mailto:info@agriturismodelcimone.it
mailto:claudia.lunardi@hotmail.it


Ritrovo: ore 8,00 davanti la Chiesa di San Giacomo nel piccolo centro di Ospitale di
Fanano 
Quota di partecipazione: € 165,00 con 5/9 partecipanti, € 85,00 con 10/15 partecipanti
La quota comprende l' Accompagnatore di Montagna, l'organizzazione ed il viaggio di
rientro da Barga a Ospitale di Fanano. 
La quota non comprende vitto e alloggio presso Rifugi e strutt e ospitali (sono previsti in
media 35/50 euro per cena, pernottamento e prima colazione)
Info e prenotazioni: Antonio Tabanelli cell. 347.7129414

GIOVEDÌ 3 LUGLIO 2008
PASSEGGIATE A CAVALLO    Località  FANANO  
Giornata di trekking a cavallo. 

Note:
Prenotazione obbligatoria entro la domenica
Quota di partecipazione : € 85,00 a persona compreso cavallo
Info e prenotazioni: Agriturismo del Cimone Tel. 0536 69311
info@agriturismodelcimone.it 

VENERDÌ 4 LUGLIO   
IL LUPO QUELLO SCONOSCIUTO  Località Fanano
Escursione ululati nella notte, una notte davvero speci
strategici per praticare il woolf-howling. Emissione d’u
lupi presenti ad ululare a loro volta consentendone la l
sarà condotta nel rispetto delle regole di comportamen
previsto per lo studio del Lupo compiendo azioni in mo
l’invasività della tecnica sugli animali. I ricercatori del 
accompagneranno nell’escursione illustreranno la tecn
saranno a disposizione per fornire informazioni sulla bi

Note:
Prenotazione obbligatoria .
Ritrovo: ore 18.30 Centro Visita Due Ponti Fanano
Quota di partecipazione : €  8,00 adulti  gratis bambini fino a 
Info e prenotazioni: Ass.ne ECO Davide 328-8289895

DOMENICA  6 LUGLIO
GLI ANTICHI GHIACCIAI  Località   Frassinoro 
Escursione diurna di media difficoltà lungo il crinale ap
antichi ghiacciai. Cammineremo lungo il sentiero 00 d
al Lago Santo, alla ricerca delle tracce lasciate dall'ulti
All'arrivo, grigliata sulle rive del lago, con possibilità 
al Lago Baccio. Rientro in pulmino.

Note:
Prenotazione obbligatoria . entro la sera precedente
Ritrovo: ore 9.00 Passo delle Radici
Quota di partecipazione : €.  8,00 adulti  gratis bambini fino a
grigliata € 10,00 (cassa comune), pulmino 2,00€ a persona 
Info e prenotazioni: Ass.ne ECO Claudia Lunari 348 5162061  
ur
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_____________________________PROVINCIA MODENA

PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA

c/o Centro Parco "Il Fontanazzo",
via Pieve di Trebbio 1287
41050 Roccamalatina 
 tel. 059/795721
e-mail: parcosassi@database.it
sito: www.parks.it/parco.sassi.roccamalatina/index.html

SABATO 24 MAGGIO
UNA NOTTE FANTASTICA ... LÀ DOVE VIVONO GLI GNOMI
Località: Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, Guiglia MO.
Descrizione: per un attimo della nostra vita entreremo nel mondo 
fantastico degli gnomi, vedremo dove vivono, sentiremo la voce del bosco,
cammineremo sotto un cielo trapuntato di stelle, vedrete… tutto diventerà
fantastico.
Ritrovo: ore 19.30 con cena, (ore 21.30 senza cena), Trattoria S. 
Apollonia di Castellino delle Formiche.
Note: munirsi di torcia e panno per sedersi.
Costi: € 8 adulti, € 4 bambini. Cena facoltativa convenzionata € 16 adulti, €
10 bambini. Possibilità di pernottamento a partire da € 25 a persona:
059.220022 www.vacanzeemiliaromagna.com
Animazione: Emilia Stefani Cantastorie, Giacomino lo gnomo del Mulino della
Riva (animazione offerta dalla Pro Loco di Guiglia). Prenotazione obbligatoria:
Gianni Genzale 059.535477 – 340.2576781 gianni.gen@tiscali.it
www.escursioniemiliaromagna.com

DOMENICA 25 MAGGIO
BALLANDO, BALLANDO… È IL CANTAMAGGIO!
Località: Rocchetta, Guiglia MO.
Descrizione: al termine dell’escursione nell’Alta Valle del Panaro, 
ripeteremo per la seconda volta la magica esperienza dell’anno scorso,
ballando di aia in aia, con l’energia della primavera, del canto e del vino in
corpo. Un’escursione fra le ciliegie mature che gusteremo solo alla fine della
gita!
Ritrovo: ore 8.45 piazzale della Chiesa di Rocchetta di Guiglia. Rientro
previsto alle ore 19.30 circa (al termine della manifestazione).
Note: al termine dell’escursione, alle 14.00, mangeremo e balleremo,
unendoci alla festa “Il Cantamaggio” dell’Associazione Casa Mariuccia di
Rocchetta di Guiglia.
Costi: € 8 adulti, € 4 bambini, € 5 per lo spuntino convenzionato e la 
partecipazione al Cantamaggio (facoltativo). Possibilità di 
pernottamento a partire da € 25 a persona: 059.220022 
www.vacanzeemiliaromagna.com Prenotazione obbligatoria: Luca Negroni
338.4463156 luca.negroni@fastwebnet.it
www.escursioniemiliaromagna.com

www.vacanzeemiliaromagna.com
www.escursioniemiliaromagna.com
www.vacanzeemiliaromagna.com
www.escursioniemiliaromagna.com


LUNEDÌ 2 GIUGNO
PASSEGGIANDO ALL’INDIETRO COME I GAMBERI
Località: Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, Guiglia (MO).
Descrizione: tra storia e cultura, immersi nella natura, attraversando 21
ponticelli, incontreremo fiumi e torrentelli, regni indiscussi gli schivi
gamberi di fiume.
Ritrovo: ore 10.00 parcheggio del Centro Parco il Fontanaz
Note: portare il pranzo al sacco.
Costi: € 8 adulti, € 4 bambini. Possibilità di pernottamento
da € 25 a persona: 059.220022 www.vacanzeemiliaromag
Prenotazione obbligatoria: Gianluca Sapori 347.5446146 
www.escursioniemiliaromagna.com

DOMENICA 8 GIUGNO
CASTELLINO SENZA FORMICHE
Località: Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina, Samo
Descrizione: piacevole camminata intorno al borgo fortifica
Castellino delle Formiche (non c’è neanche una formica, m
Siamo all’interno del Parco di Roccamalatina: magnifiche v
una splendida fioritura, tracce di ungulati sul sentiero.
Ritrovo: ore 9.30 a Samone, parcheggio di fronte alla Sala
Note: portare pranzo al sacco.
Costi: € 8 adulti, € 4 bambini (max. 25 persone). Possibilit
pernottamento a partire da € 25 a persona: 059.220022 
www.vacanzeemiliaromagna.com
Prenotazione obbligatoria: Letizia Marinelli 349.1886309 
www.escursioniemiliaromagna.com
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__________________________PROVINCIA BOLOGNA

PARCO REGIONALE DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

c/o Centro Parco, 
Via Abbazia 28
40050 Monteveglio 
tel. 051/6701044
e-mail: segreteria@parcoabbazia.it

DOMENICA 18 MAGGIO
ore 15.30 – LE PIANTE: RACCOLTA, UTILIZZO E MAGIA
Ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro.
Un pomeriggio per conoscere le mille virtù delle piante, i tempi balsamici e i
loro magici poteri. 
Costo per persona € 5,00. Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente:
Francesca Casadio Montanari 329/2291118.

DOMENICA 25 MAGGIO
SORSI DI PARCO…. 
Nell’ambito della rassegna “Cantine aperte 2008” - ore 16.30 - Agriturismo
Corte D’Aibo, via Marzatore 13, Monteveglio. Tra un assaggio di Pignoletto e
uno di Barbera… passeggiata guidata tra vigneti e sorgenti. 
Per informazioni: Centro Parco San Teodoro 051/6701044 – Agriturismo Corte
D’Aibo 051/832583.
23

Foto: paesaggio collinare
autore G. Baldazzi
(archivio Prov. Bologna)



SABATO 14 GIUGNO
ore 21.30 - LUCCIOLE SOTTO LE STELLE.
Partenza dal Centro Parco San Teodoro. L’incanto del
bosco di notte e delle costellazioni nel cielo. Costo per persona € 00.
Prenotazione obbligatoria entro
le ore 12: Filippo Gardini tel. 329/5451509.

DOMENICA 15 GIUGNO
ore 16 - LE LEGGENDE E I MITI NASCOSTI NELLE PIANTE. 
Ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro. Escursione alla scope
mitologia, del simbolismo e delle credenze popolari legati alle pian
spontanee e coltivate. 
Costo per persona € 5,00. Prenotazione obbligatoria entro la sera
Claudia Federici tel. 340/4616485.

SABATO 21 GIUGNO
FESTA DEL SOLSTIZIO D’ESTATE. 
Dal pomeriggio presso il Centro Parco San Teodoro. 
Degustazione e vendita dei prodotti del Parco, passeggiate guidat
bambini, presentazione del romanzo
“Sputasangue” di Gabriele Cremonini e spettacolo musicale di Fau
Stand gastronomico in collaborazione con l’Associazione Pro Loco 
Monteveglio. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro 051/67
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__________________________PROVINCIA BOLOGNA

PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE

Sede Uffici 
Via Porrettana Nord, 4 d/e/f 
40043 Marzabotto
tel. 051/932525 
e-mail: segreteria@parcostoricomontesole.it
sito: www.parcostoricomontesole.it

DOMENICA 18 MAGGIO
17.00 - Centro Visite il Poggiolo - OSSERVARE GLI ANIMALI
Una proiezione sulla fauna del parco di circa 45 minuti anticiperà due ore di
osservazione dall’altana. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 16/5
(telefono 051932525, culturastoria@parcostoricomontesole.it). 
L’escursione si svolgerà in caso di prenotazioni di almeno 6 persone. Costo: €
7,00 adulti,  € 5,00 bambini da 4 fino a 10 anni compiuti. Il pagamento sarà
effettuato il giorno stesso della visita alla guida.

DOMENICA 25 MAGGIO
ore 10 - Centro Visite Il Poggiolo - IL MARE A MONTE SOLE. 
La lunga storia della formazione degli Appennini, le diverse formazioni
geologiche e i legami tra geomorfologia, paesaggio naturale e storia.
Durata circa 3 ore. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 23/5 (telefono
051932525, culturastoria@parcostoricomontesole.it). 
L’escursione si svolgerà in caso di prenotazioni di almeno 6 persone.
Costo: € 7,00 adulti, € 5,00 bambini da 4 fino a 10 anni compiuti. Il
pagamento sarà effettuato il giorno stesso della visita alla guida.

Foto: scolaresche al Centro Visita
 il Poggiolo
(archivio parco)
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__________________________PROVINCIA BOLOGNA

PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE

c/o Centro Parco
ia Roma 1, loc. Pianaccio
0042 Lizzano in Belvedere 
V
4

26

tel. 0534/51761
e-mail: info@parcocornoallescale.it

DOMENICA 18 MAGGIO
LE ORCHIDEE SPONTANEE
Escursione naturalistica e fotografica, per osservare le numerose rarità
botaniche del Parco. Costi: € 10,00/adulto, € 4,00/minore di anni 14 (una
gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).

SABATO 24 MAGGIO
LE ALI DEL MITO: I RAPACI NOTTURNI 
Breve proiezione serale sui rapaci notturni e conversazione
sugli aspetti naturalistici, mitologici e fantastici di queste straordinarie
creature della notte. Escursione serale per l’ascolto e l’avvistamento in natura
dei rapaci notturni (gufi, allocchi, civette, etc.), richiamati con la tecnica del
playback. Costi: € 7,00/adulto; € 4,00/minore di anni 14 (una gratuità per
minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).

DOMENICA 25 MAGGIO
INVENTANIMALI
Passeggiata nel bosco rivolta ai bambini e dedicata alla conoscenza degli
elementi naturali, raccolta ed elaborazione degli animali fantastici del parco.
Durata: tutto il giorno. Costi: € 10,00/partecipante.

DOMENICA 1 GIUGNO
LE FIORITURE D’ALTA QUOTA
Escursione per l’osservazione della straordinaria fioritura delle piante artico-
alpine del Corno alle Scale. Costi: € 10,00/adulto, € 4,00/minore di anni 14
(una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).

Foto: Balzi dell’Ora
autore A. Fantini



VENERDÌ 6 GIUGNO
SPETTACOLO MULTIMEDIALE DEDICATO ALL’ELEMENTO ACQUA
Immagini e percussioni a cura di Andrea Centazzo, musicista di fama
internazionale. Ore 21.00 Ferriera Lenzi loc. Panigale di Sotto. 
Gratuito.

Foto: Cascate del Dardagna
autore Zaniboni
(archivio Prov. Bologna)
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SABATO 7, DOMENICA 8 GIUGNO
NORDIC WALKING
Sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il centro visita Pian d’Ivo si
svolge il corso base di Nordic walking. Domenica mattina ripetizione del corso
base e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 il corso tecnica 1 e 2 a cura di un
istruttore certificato, con consegna diploma personalizzato.
Costi: € 20,00/persona per ogni corso.

SABATO 14 GIUGNO
LA CUCINA NEL BOSCO
escursione guidata tra piante mangerecce, medicamentose, velenose…
Sulle tracce di una cultura dimenticata. Alla sera allestiremo un banchetto col
nostro raccolto. Durata:metà giornata. Costi (esclusa la cena): € 7,00/adulto;
€ 3,00/minore di anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato
da un adulto pagante).

SABATO 21 GIUGNO
ALBA AL CORNO
Il panorama degli Appennini alla prima luce del giorno... Ritrovo ore 24.00,
grigliata all’aperto. Ore 3.00 circa partenza in pulmino per il lago Scaffaiolo e
passeggiata guidata lungo il crinale fino alla croce del Corno alle Scale.
Rientro ore 6.00 circa. 
In collaborazione con Coop. Agritur. Costi: € 32,00/partecipante.



DOMENICA 22 GIUGNO
IL TACCUINO DEL NATURALISTA. 
Un’insolita passeggiata nei boschi con carta e matite, come naturalisti d’altri
tempi. Un’occasione per osservare la natura con occhi nuovi e per imparare a
conoscere attraverso il disegno. Escursione aperta a tutti, anche a hi non ha
mai disegnato in vita sua! Portare un quaderno e una matita. Dur a: metà
giornata. Costi: € 7,00/adulto; € 3,00/minore di anni 14 (una
gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagan

SABATO 28, DOMENICA 29 GIUGNO
AESTIVUS
Festa d’estate presso il laghetto di Porchia. Spettacoli comici, mus
per bambini e gastronomia. In collaborazione con la Cooperativa 
Lizzano in Belvedere. 

Foto: Corno all
presso i balzi d
autore F. Balla
(archivio Prov.
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__________________________PROVINCIA BOLOGNA

PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E
BRASIMONE

c/o Centro Parco, 
P.zza Kennedy 10
40032 Camugnano 
tel. 0534/46712
e-mail: parcodeilaghi@cosea.bo.it

DA LUNEDÌ 19 A VENERDÌ 23 MAGGIO
SE UCAZIONE AMBIENTALE 
Al lassi aderenti ai progetti di Educazion
Pa l Poranceto la fine dell’anno scolastico
elaborati svolti durante l’anno scolastico.

DOMENICA 25 MAGGIO
IL PARCO DEI LAGHI IN CERCA DI AUTORE
Dalle 11.00 fino a sera al Poranceto. Esposizione degli elabo
aderenti ai progetti di educazione ambientale. Giornata di di
tutti, grandi e piccoli, nel castagneto secolare del Poranceto.

DOMENICA 25 MAGGIO
VUOI SAPERE COSA CI COMUNICANO LE PIANTE? 
Dalle 11.00 per tutto il giorno: potremo udire ciò che norma
in grado di vedere né tanto meno di percepire… A cura della
Silingardi, musicista, musicologa e didatta della musica (ww
Gratuito.

DOMENICA 25 MAGGIO
15.00 - Nel centro visita, presentazione del libro SPUTASAN
DI BRIGANTI, TESORI E MISERIE TRA I MONTI DELLA
di Gabriele Cremonini. 
A seguire il Prof. Zagnoni racconta: ”Comunità e beni comun
collettività”.
e Ambientale del
. Esposizione degli
TTIMANA DELL’ED
 Parco dei Laghi. Le c
rco festeggeranno a
29

rati delle classi
vertimento per
 

lmente non siamo
 Dott.ssa Laura
w.vocidipiante.it).
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i: i boschi della



SABATO 7 GIUGNO
NORDIC WALKING
17.00 presso il centro visita Museo del Bosco si svolgono dimos azioni
gratuite e corsi base di Nordic Walking. Costo: € 20,00/persona

OMENICA 8 GIUGNO
ORDIC WALKING

Museo del Bosco al Poranceto. Mattina ripetizione d
pomeriggio corso tecnica 1 e 2 con consegna diplom
20,00/persona per ogni corso.

SABATO 21 GIUGNO
16.00 - Ritrovo nel parcheggio antistante la diga di
PARCO
Alla Fontana dell’Amore il professore Renzo Zagnon
della Divina Commedia di Dante.
Costo per persona: € 3,00.

Fo
(a

 

Foto: lago di Suviana
(archivio Parco)
tr
.

to: lago Brasimone
rchivio Parco)
D
N

el corso base e nel
a personalizzato. Costi: €

 Suviana - DANTE NEL

i legge i Canti dell’Inferno
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__________________________PROVINCIA BOLOGNA

PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI
DELL’ABBADESSA

c/o Centro Parco
Via Jussi 17I loc. Farneto
40068 S. Lazzaro di Savena 
tel. 051/6254811
e-mail: parco@parcogessibolognesi.it

DOMENICA 18 MAGGIO
ore 9.00 - NORDIC WALKING SUI CALANCHI DI OZZANO
Prenotazione obbligatoria, costo € 5,00 per i maggiorenni. Possibilità di
noleggiare i bastoncini da Nordic Walking.

ore 15.00 - API, NON SOLO MIELE: costruiamo le candele di cera
Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, presso il Centro Visita Villa Torre,
Settefonti. Prenotazione obbligatoria. Costo € 5,00.

ore 19.00 - CONCERTO AL TRAMONTO. Centro Visita Villa Torre, Settefonti.
Aspettando il Concerto alle ore 17.30, la “Dolce Merenda”.

Foto: concerto al parco dei Gessi
nell'ambito di Caleidoscopio Musicale
2007
a cura dell'Associazione Culturale
Kaleidos,
autore Matteo Dalle Fratte
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mailto:luca.negroni@fastwebnet.it


SABATO 24 MAGGIO
GIORNATA EUROPEA DEI PARCHI
escursioni gratuite in collaborazione con AIGAE e Federparchi.

SABATO 24 MAGGIO
ore 14 - L’ENERGIA DELLA STORIA E L’EMOZIONE DELLA PRIMAVERA. 
Ritrovo presso il Centro Parco. Prenotazione obbligatoria: 338.4463156
oppure e-mail: luca.negroni@fastwebnet.it.

DOMENICA 25 MAGGIO
FESTA DEL PARCO
Presso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti. Nell’ambito del programma della
festa, numerose visite guidate e mercatino di prodotti biologici delle azienda
agricole del Parco.

DOMENICA 25 MAGGIO
ore 16.00 - DISEGNIAMO CON I GESSETTI

boratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura delle GEV
resso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti. 
La
p
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Prenotazione obbligatoria.

DA VENERDÌ 23 A DOMENICA 25 MAGGIO
SAGRA DELLA BADESSA
La manifestazione si terrà per le vie e le piazze di Ozzano. Il Parco sarà
presente con un proprio spazio espositivo.

DOMENICA 1 GIUGNO
ore 19.00 - CONCERTO AL TRAMONTO
Località Le Armi, Ozzano Emilia. Aspettando il Concerto alle
ore 17.30, visita guidata ad un’Azienda Agricola del Parco.

DOMENICA 8 GIUGNO
ore 16.00 - LE GROTTE: UN MAGICO MONDO
Passeggiata adatta ai bambini dai 4 e i 7 anni ed esplorazione
di una piccola grotta, attrezzati con caschetti e luci. Prenotazione obbligatoria.
Rientro previsto per le ore 18.30. Costo € 5,00 per i maggiorenni.

Foto: grotta della Spipola
autore Ballanti F.
(archivio Prov. Bologna)



DOMENICA 8 GIUGNO
ore 19.00 - CONCERTO AL TRAMONTO
Area di sosta Madonna dei Boschi, via Madonna dei Boschi
angolo via Buozzi. Aspettando il Concerto alle ore 17.30, visita guidata ad
un’Azienda Agricola del Parco.

VISITE GUIDATE SPELEOLOGICHE ALLA GROTTA DELL
Prenotazione obbligatoria, entro le ore 13.00 del venerdì pre
nei giorni:

- domenica 18 maggio ore 9.30
- sabato 24 maggio ore 14.30
- domenica 25 maggio ore 9.30
- domenica 8 giugno ore 9.30
- domenica 22 giugno ore 9.30

LA NATURA DELLA NOTTE
Visite guidate alla scoperta della vita notturna del Parco.
Richiami di animali, profumi, silenzio, colori e stelle con gli s
notte come lucciole e pipistrelli. 
Rientro previsto ore 23,30 circa. Calzature tipo trekking. Pre
obbligatoria, costo € 5,00 per i maggiorenni.
La visita nei giorni:

- venerdì 23 maggio ore 20,30
- venerdì 30 maggio ore 20.30
- venerdì 6 giugno ore 20.30
- venerdì 13 giugno ore 20.30
- venerdì 20 giugno ore 20.30

Foto: do
autore L
Parchi e 
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cedente. La visita

pecialisti della

notazione

lina della Spipola
iverani F. (archivio Servizio
Risorse forestali)
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_____________________________PROVINCIA BOLOGNA

RISERVA NATURALE REGIONALE BOSCO DELLA
FRATTONA

Centro visita Complesso Sante Zennaro
Via Pirandello 12 Imola
Tel. 0542602183
e-mail: boscofrattona@comune.imola.bo.it
sito: www.comune.imola.bo.it/boscofrattona

SABATO 17 MAGGIO
20.30 - VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e odori della
natura. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo in via Suore presso il parcheggio
della Riserva. L’escursione termina alle ore 23.00 circa e richiede calzature
adeguate tipo trekking.
Costo € 2,00 per i maggiorenni.

VENERDÌ 23 MAGGIO
15.00- 17.00 MACROSSERVO, MICROSCOPRO E GIOCO
Uno spazio per bambini, ragazzi e adulti che vogliono osservare e
sperimentare la natura. Prenotazione obbligatoria. Il punto di ritrovo è la sede
del Centro Visita della Riserva Imola. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi
al Centro Visita della Riserva.

SABATO 24 MAGGIO
15.00-17.00 - MACROSSERVO, MICROSCOPRO E GIOCO
Uno spazio per bambini, ragazzi e adulti che vogliono osservare e
sperimentare la natura. Prenotazione obbligatoria. Il punto di ritrovo è la sede
del Centro Visita della Riserva Imola. Per prenotazioni e informazioni rivolgersi

 Centro Visita della Riserva.
al
DOMENICA 25 MAGGIO
10.00-12.30 e 14.30-17.00 - LEZIONI DI B.OS.CO 
OSSERVAZIONI CONOSCITIVE
nel territorio della Riserva per scoprirne le peculiarità
PRENDERSI CURA DEL BOSCO. Prenotazione obblig

SABATO 31 MAGGIO
20.30 - VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta d
natura. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo in via Suor
della Riserva. L’escursione termina alle ore 23.00 circ
adeguate tipo trekking.
Costo € 2,00 per i maggiorenni.
ovvero BREVI

 attraverso le stagioni.
atoria.
34
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GIOVEDÌ 12 GIUGNO
21.00 - VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e odori della
natura. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo in via Suore presso il parcheggio
della Riserva. L’escursione termina alle ore 23.30 circa e rich de calzature
adeguate tipo trekking.
Costo € 2,00 per i maggiorenni.

SABATO 14 GIUGNO
21.00 - VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni,
natura. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo in via Suore presso
della Riserva. L’escursione termina alle ore 23.30 circa e rich
adeguate tipo trekking.
Costo € 2,00 per i maggiorenni..

DOMENICA 22 GIUGNO
21.00 - VOCI E NATURA NELLA NOTTE
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni,
natura. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo in via Suore presso
della Riserva. L’escursione termina alle ore 23.30 circa e rich
adeguate tipo trekking.
Costo € 2,00 per i maggiorenni.

DOMENICA 29 GIUGNO
10.00-12.30 e 14.30-17.00 - LEZIONI DI B.OS.CO 
ovvero BREVI OSSERVAZIONI CONOSCITIVE
nel territorio della Riserva per scoprirne 
le peculiarità attraverso le stagioni. 
CALDE E FRESCHE AREE DEL BOSCO. 
Prenotazione obbligatoria.

Foto: a
ambien
autore 
(archiv
Risorse
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______________________________PROVINCIA FORLI’-CESENA

PARCO NAZIONALE FORESTE CASENTINESI, MONTE
FALTERONA E CAMPIGNA

Sede Comunità del Parco
Via Neretti 3
47018 Santa Sofia
tel. 05435/971375 
e-mail: info@parcoforestecasentinesi.it
sito: www.parcoforestecasentinesi.it

SABATO 17 MAGGIO 
ACQUA…OMBRE…VENTO… IL FOLLETTO ARRIVA IN UN MOMENTO
Leggende, racconti, verita' sul folletto del Bidente. 
1° gruppo ritrovo al Passo del Carnaio e inizio escursione: Colle Carnaio - Rio
Petroso -  Ca' Morelli - Mulino Culmolle; cena e ritorno al Colle Carnaio - tot.
km. 19,5
2° gruppo: Poggio alla Lastra - Ca' Morelli - Mulino Culmolle cena e ritorno a
Poggio alla Lastra - tot. km. 6,5 
Costo: 30,00 € con cena alla Capannina.
Info: il Girovago 339-7794029 pietrapazza@ilgirovagotrek.it 

DOMENICA 18 MAGGIO
4° RADUNO ESCURSIONISTICO ORGANIZZATO DAL SOCCORSO
ALPINO EMILIA - ROMAGNA
Un'escursione per tutti sul territorio del Parco Nazionale con tre itinerari a
scelta di diversa difficoltà. Punti di ristoro possibilità pranzo all'area feste
curato dalla ProLoco
Luogo: Premilcuore (Fc)
Info: S. Valente  347-3694890        

VENERDÌ 23 MAGGIO 
WORKSHOP "CHE FIORE È? STRUMENTI DI DIVULGAZIONE NEL
SETTORE BOTANICO E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DRYADES NEL
PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI”
In collaborazione con l’Università di Trieste e lo staff del Progetto
Internazionale Key to Nature e Federparchi (Festa Europea dei Parchi 19-25
maggio 2008). Badia Prataglia.
Info: Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 0575/520511



SABATO 24 MAGGIO
UN PARCO PER TE
Pratovecchio Teatro Antei e Sede del Parco. Ore 9.00-13.00.
Festa dei 15 anni del Parco con la partecipazione delle scuole che aderiscono
la progetto di Educazione Ambientale promosso dall’Ente. In collaborazione
con il Comune di Pratovecchio, il Ministero dell’Ambiente, il Consorzio
Casentino Sviluppo e Turismo, Federparchi (Festa Europea dei Parchi 19-25
maggio 2008).
Info: Consorzio Casentino Sviluppo e Turismo 0575/520511

SABATO 24 MAGGIO 
IL TRENO DEL PARCO
Pratovecchio-Stia. Iniziativa di turismo sostenibile con l’utilizzo del treno a
vapore da Arezzo “Il Treno dei Sapori”. In collaborazione con il LFI, Consorzio
Casentino Sviluppo e Turismo, Federparchi (Festa Europea dei Parchi 19-25
maggio 2008).

SABATO 24 MAGGIO 
ESCURSIONE - CONOSCIAMO NUOVI AMICI… IL CAVALLO E L'ASINO
Pomeriggio dedicato ai bambini e a tutti coloro che desiderano fare
un’esperienza interessante. Osservazioni e attività pratiche permetteranno di
conoscere e sperimentare le caratteristiche del mondo animale. Costo: € 7
adulti, € 3 bambini Gratuita per gli ospiti delle strutture che aderiscono al
programma escursionistico 
Ritrovo ore 16,00   Presso l’Az. Agricola Casentinese – Bibbiena   
Info: CV Badia Prataglia - 0575/559477 -
cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it 

DOMENICA 25 MAGGIO 
“LA FORESTA DELLA LAMA” - ESCURSIONE DI UNA GIORNATA
La voce di un limpido torrente ci guiderà nella discesa verso il piccolo pianoro
ella Lama, incastonato nella cornice delle vette del Parco e protetto nella sua
tatta bellezza. Anello da P.so Fangacci passando per il Fosso dei Forconali e
d
in
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risalendo lungo il sentiero degli Scalandrini. Dislivello totale 1000 m –
lunghezza km 7,5 - Tempo di percorrenza: ore 6. Difficoltà EE (Escursionista
Esperto) Costo: € 12 adulti, € 6 bambini 
Ritrovo ore 9,00  Centro Visita di Badia Prataglia    
Info: CV Badia Prataglia - 0575/559477  -
cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it 

SABATO 31 MAGGIO 
MUSEO E ARBORETO FORESTALE “CARLO SIEMONI
Costo: € 3 adulti e bambini.
Ritrovo ore 15,30  Centro Visita di Badia Prataglia    



Info: CV Badia Prataglia - 0575/559477  -
cv.badiaprataglia@parcoforestecasentinesi.it 

SABATO 7 GIUGNO 
UN TRANQUILLO WEEK-END DI NATURA
Viaggio a S. Paolo in Alpe, ai confini della realta', do
cielo e i prati, toccano il cuore!!! Ritrovo a Ridracoli
escursione: Ridracoli - San Paolo in Alpe - Crinale e
Ridracoli tot. km.18- chi volesse effettuare solo l'ult
cancello Diga - Ca' di Sopra e ritorno e' pregato di t
19,00. Costo 35,00 euro con cena a Ca' di Sopra
Info: il Girovago  339-7794029 pietrapazza@ilgirov

SABATO 14 E DOMENICA 15 GIUGNO 2008
CELEBRAZIONI DEI 140 ANNI DELLA SEZIONE
ANNI DELLA STAZIONE ALPINA DI STIA
Sabato 14 Giugno:
MONTEMIGNAIO
loc. Il Mulino partenza per il sentiero Namastè - dur
15.30 loc. Il Mulino inaugurazione della Mostra "La 
Montemignaio" STIA ore 17.30 -Palagio Fiorentino, 
"Stia: Stazione Alpina dal 1883"
ore 21.00 - Chiesa di Santa Maria Assunta concerto
Domenica 15 Giugno:
ore 8.30 - p.zza Tanucci a Stia, partenza per il Falte
il quale nel 1883 i soci CAI ascesero alla "Falterona
ore 9.30 - P.sso della Calla partenza per percorso p
ore 13.30 - La Burraia pranzo su prenotazione

Info: Silvia Giabbani 320.1113936 
38
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 (parcheggio) e inizio
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rovarsi al cancello diga ore
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Foto: foresta di abete bianco
autore N. Agostini
(archivio parco)
 



__________________________PROVINCIA RAVENNA

PARCO DEL DELTA DEL PO

c/o Centro Parco
Via Mazzini, 200
44022 Comacchio - FE
tel. 0533 314003 - fax 0533 318007
e-mail: parcodeltapo@parcodeltapo.it
sito: www.parcodeltapo.it

Centro Visite Il Palazzone di Sant’Alberto-NatuRA Museo Ornitologico
e di Scienze Naturali “Brandolini”
Via Rivaletto, 25
Sant’Alberto (RA)
tel 0544 528710-0544.529260

Centro Visite Salina di Cervia
Via Bova, 61
Cervia (RA)
tel. 0544 973040
e-mail: salinadicervia@atlantide.net
sito: www.atlantide.net/salinadicervia

T TTO L’ANNO
D  CERVIA NUOVA A CERVIA VECCHIA
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urata : 3 ore circa.
tinerario in bicicletta  alla scoperta della millenaria Salina di Cervia. Percorso
torico e naturalistico.
u richiesta è possibile utilizzare comode e silenziose biciclette elettriche.
uota di partecipazione: € 8.50 intero - € 7.00 ridotto*. Solo su prenotazione
er gruppi min 15 unità.

5 MARZO - 8 GIUGNO
ASSEGGIATA IN SALINA
abato, domenica e festivi alle ore 14.30
urata: 1 ora e ½ circa. Itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora
 fauna della Salina di Cervia.
uota di partecipazione: € 5,00 intero - € 4,00 ridotto*.

  RIDUZIONI: per gruppi min 15 unità; bambini fino a un metro d’altezza  fino a 12 anni
ver 65 anni.
RATUITA’: bambini sotto il metro d’altezza e disabili (esclusa quota barca € 3.60
uando prevista).
e quote comprendono: ingresso al centro visite, guida ambientale per l’escursione,
inocolo, piccolo ristoro, assicurazione, quota barca e noleggio bicicletta (quando
reviste).
nformazioni: Centro Visite Salina di Cervia.



DAL 15 MARZO AL 8 GIUGNO (sabato ore 16.00; domenica ore 10.30 e
16.00)
E DAL 14 GIUGNO AL 30 SETTEMBRE (tutti i giorni ore 17.00)
I  SALINA IN BARCA
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urata: 2 ore circa
scursione con la barca spinta dal sole alla scoperta dei tesori e delle curiosità
ella Salina.
urante il periodo estivo visita ai bacini salanti per l’osservazione delle fasi di
ristallizzazione del sale.
uota di partecipazione: € 8,50 intero e € 7,00 ridotto.
ambini fino ad un anno solo quota barca € 3.60.
a prenotazione è obbligatoria.
nformazioni: Centro Visite Salina di Cervia.

 APRILE - 25 MAGGIO
ISITE GUIDATE GRATUITE A PUNTE ALBERETE
utte le domeniche mattina.
artenza allo stand-informativo (capannino ligneo presso il ponte pedonale
ullo scolo Fossatone, ingresso sud del biotopo).
e escursioni, della durata di circa due ore, sono particolarmente orientate
lla conoscenza della ricca biodiversità della foresta allagata, e rivolte a singoli
ittadini, per un minimo di 5 ed un massimo di 10 persone ogni visita.
nformazioni: Associazione di Volontariato L’Arca tel. 0544 465019, e-mail:
arcara@alice.it

UTTO MAGGIO
OSTRA CARTOGRAFICA, PRESSO IL MUSEO NATURA,
ULL’EVOLUZIONE DELLA FOCE DEL BEVANO a cura dell’Università di
ologna, corso di Scienze Ambientali di Ravenna.
nformazioni: Centro Visite Il Palazzone di Sant’Alberto.

AGGIO - GIUGNO
ARABUSINO
scursioni naturalistiche dalle località balneari per percorsi all’interno delle
alli di Comacchio a bordo del silenzioso pulmino elettrico. 
uota di partecipazione € 8.00 (comprensivi di guida naturalistica, traghetto,
inocolo e assicurazione). 

Foto: Punte Alberete
autore  V. Arbali
(archivio parco)
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Punti di partenza: Casalborsetti, Marina Romea, Porto Corsini.
Informazioni: Centro Visite Il Palazzone di Sant’Alberto, tel. 0544 528710.

SABATO 17 MAGGIO
LA NOTTE DEI MUSEI presso il Museo NatuRa.
Dal tramonto fino all’una di notte.
Visite guidate serali sul tema degli uccelli notturni.
Musica dal vivo ad opera dei Mosaici Sonori (in collaborazione con la
Cooperativa Culturale “Un paese vuole conoscersi”).
Momento di degustazione di tisane della buona notte e biscotti caserecci.
Informazioni: Centro Visite Il Palazzone di Sant’Alberto, tel. 0544 528710.

DOMENICA 18 MAGGIO
GIORNATA INTERNAZIONALE DEI MUSEI
Ingresso gratuito al museo ornitologico.
Apertura continuata dalla 10 di mattina alle 19.
Ore 18: presentazione del libro “S.Apollinare in Classe e il suo bosco perduto”
(S.Apollinare in Classe and its lost wood) a cura di Enzo Pezzi, Isotta
Fiorentini Roncuzzi, Arnoldo Roncuzzi; seguirà aperitivo nel giardino del
Palazzone.
Informazioni: Centro Visite Il Palazzone di Sant’Alberto - NatuRA Museo
Ornitologico e di Scienze Naturali “Brandolini”, Via Rivaletto, 25 - Sant’Alberto
(RA), tel. 0544 528710.

GIUGNO – LUGLIO -AGOSTO
Servizio di guida gratuito a CASA DELLE FARFALLE & CO
(visita guidata compresa nel biglietto d’ingresso)
Tutti i martedì e i giovedì.
Ore 16.30 - visita guidata alla serra delle farfalle tropicali.
Ore 17.30 - visita guidata alla Casa degli Insetti.
Prenotazione consigliata.
Numero max partecipanti: 30
Offerta non valida per gruppi organizzati.

Foto: Il Tarabuso (Botaurus stellaris),
autore Bonora (archivio Servizio Parchi e
Risorse forestali)
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Informazioni: Casa delle farfalle & Co. tel. 0544 995671
e-mail: casadellefarfalle@atlantide.net
sito: www.atlantide.net/casadellefarfalle

GIUGNO – SETTEMBRE
DEGUSTAZIONE IN SALINA
Giovedì e sabato dalle ore 18.30.
Durata: 4 ore circa.
Suggestivo percorso naturalistico-gastronomico lungo il canale circondariale
della Salina di Cervia. 
Solo su prenotazione per gruppi min 15 unità.
Informazioni: Centro Visite Salina di Cervia.

GIUGNO - SETTEMBRE
LA VIA DEL SALE
Giovedì e domenica
Itinerario guidato alla scoperta della storia e della cultura cervese attraverso
un suggestivo percorso in barca elettrica da MuSa fino al cuore della Salina.
Solo su prenotazione per gruppi min 15 unità.
Quota di partecipazione : € 9,50 intero e € 8,50 ridotto*

14 GIUGNO  - 5 SETTEMBRE
IN SALINA CON GUERRINO
Tutti i sabati ore 16.30.
Durata: 1 ora e ½ circa.
Birdwatching nella Salina di Cervia con Guerrino Gori, naturalista ed ex-
ispettore capo del Corpo Forestale di Cervia.
Quota di partecipazione: € 5,00 intero, € 4,00 ridotto*

18 GIUGNO, 2 E 16 LUGLIO
LA DUNA DEGLI ORSETTI
Presso lo Stabilimento balneare La Duna degli Orsi.
Laboratori per bambini su varie tematiche (volo, aria, vento ecc).

*   RIDUZIONI: per gruppi min 15 unità; bambini fino a un metro d’altezza  fino a 12
anni over 65 anni.
GRATUITA’: bambini sotto il metro d’altezza e disabili (esclusa quota barca € 3.60
quando prevista).
Le quote comprendono: ingresso al centro visite, guida ambientale per l’escursione,
binocolo, piccolo ristoro, assicurazione, quota barca e noleggio bicicletta (quando
previste).
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DAL 27 GIUGNO AL 5 SETTEMBRE
SALINA SOTTO LE STELLE
Tutti i venerdì alle ore 21.00.
Durata: 2 ore circa.
Serata in barca ad osservare le stelle nella suggestiva atmosfera notturna
della Salina di Cervia, in compagnia di Oriano Spazzoli, esperto astrofisico.
Quota di partecipazione: € 9,50 intero e € 8,50 ridotto*
Prenotazione obbligatoria

SABATO 5 LUGLIO DALLE ORE 21
FARFALLE IN ROSA E FORMICHE IN NERO
In occasione della notte rosa, Casa delle Farfalle & Co. prolungherà l’apertura
al pubblico fino a tarda sera con visite guidate notturne alla serra tropicale e
alla Casa degli Insetti,  musica dal vivo nel parco esterno della struttura e
degustazioni a tema preparate con fiori commestibili e dedicate al rosa e alle
rose.
Informazioni: Casa delle farfalle & Co. tel. 0544 995671
e-mail: casadellefarfalle@atlantide.net
sito: www.atlantide.net/casadellefarfalle

*   RIDUZIONI: per gruppi min 15 unità; bambini fino a un metro d’altezza  fino a 12
anni over 65 anni.
GRATUITA’: bambini sotto il metro d’altezza e disabili (esclusa quota barca € 3.60
quando prevista).
Le quote comprendono: ingresso al centro visite, guida ambientale per l’escursione,
binocolo, piccolo ristoro, assicurazione, quota barca e noleggio bicicletta (quando
previste).

Foto: Saline di Cervia
autore A. Samaritani
(archivio parco)
 



__________________________PROVINCIA RAVENNA

PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO
ROMAGNOLA

Centro Visite “Rifugio Carnè”
Via Rontana, 42
Brisighella (RA)
tel. 0546.81468

SABATO 17 MAGGIO 
VIAGGIO IN ISLANDA IN MOUNTAIN-BIKE 
Serata con proiezione di filmati a cura di IBAS (Island Bike Adventure
Sprengisandur) presso il Centro Visite Rifugio Carnè ore 21.00.  

17 E 18 MAGGIO 
USQUE AD INFEROS!
Un fine-settimana per conoscere le grotte, le tecniche di esplorazione
speleologica e il mondo sotterraneo racchiuso nelle “viscere” della Vena del
Gesso a cura del Gruppo Speleologico Faentino. 
Ritrovo presso il “Capanno speleo” della grotta Tanaccia di Brisighella, ore 15-
18 del sabato, 10-12 e 15-18 della domenica.
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DOMENICA 25 MAGGIO
ANIMALI, PER GIOCO E PER LAVORO
Una giornata dedicata al profondo rapporto che lega l’uomo agli animali a cura
del veterinario I. Avoni. Al mattino dimostrazione dell’antica arte della
“falconeria” (più tecniche di addestramento ed aspetti legislativi); nel
pomeriggio incontro sulla cura degli animali selvatici che si concluderà con la
liberazione di alcuni dei “pazienti” guariti! 
Ritrovo presso il Centro Visite Rifugio Carnè, ore 10,30 e ore 15,30.

DOMENICA 1 GIUGNO
ALLA SCOPERTA DI...: FARFALLE, SCARABEI & CO.! 
La conoscenza di un “mondo parallelo” come quello degli insetti, le principali
tecniche di studio e di ricerca, l’osservazione ed il riconoscimento delle specie
più caratteristiche saranno tra gli obbiettivi di questo insolito incontro.
Escursione guidata gratuita: ritrovo presso il Centro Visite Rifugio Carnè ore
15,30. 

DOMENICA 8 GIUGNO
ARRAMPICATORI... SI DIVENTA!
Un’intera giornata nella quale alcuni esperti arrampicatori guideranno
chiunque voglia cimentarsi nella mini-palestra di roccia artificiale allestita
presso il Rifugio Carnè (ore 10-12 e 15-18).



DOMENICA 15 GIUGNO
UNA DOMENICA ARCHEOLOGICA AL CARNÈ
Un coinvolgente viaggio in due tappe nella storia e nella preistoria dei Gessi
brisighellesi. Al mattino, visita guidata ai recenti scavi archeologici della
“casetta romana del Carnè” e della medievale rocca di Rontana. Nel
pomeriggio, a cura di “Gesti ritrovati”, laboratorio di Archeologia sperimentale
aperto a tutti con dimostrazioni pratiche di scheggiatura della pietra ed
antiche tecniche di accensione del fuoco.
Ritrovo presso il Centro Visite Rifugio Carnè, ore 10,00 e ore 15,30. 

SABATO 28 GIUGNO 
MEDITERRANEO, VITA E COLORI
Serata con proiezione di splendide immagini naturalistiche a cura del fotografo
Gianni Neto presso il Centro Visite Rifugio Carnè, ore 21,00.

DOMENICA 6 LUGLIO
ALLA SCOPERTA DI ...: ROCCE, FOSSILI & CO.! 
Una passeggiata lungo i sentieri del Carnè si trasforma in un  vertiginoso
viaggio nel tempo attraverso la complessa storia del nostro territorio. 
Escursione guidata gratuita.
Ritrovo presso il Centro Visite Rifugio Carnè, ore 15,30.  

Foto: Vena del Gesso
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autore M. Palazzini (archivio Servizio
Parchi e Risorse forestali)
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 _________________________PROVINCIA RAVENNA

RISERVA NATURALE SPECIALE DI ALFONSINE 

Per informazioni e prenotazioni: 
Casa Monti
Tel. e fax 0544/869808 
casamonti@atlantide.net
turismoalfonsine@provincia.ra.it

La riserva offre eventi primaverili ed estivi con serate a temi naturalistici-
ambientali:
- SERATE DI PRIMAVERA: 7,14,21 MAGGIO ore 20,30 incontri che

tratteranno il rapporto tra il mondo degli insetti e l’uomo con
approfondimenti sul tema della zanzara tigre, la società delle api e i loro
prodotti ed il giardinaggio biologico per farfalle ed insetti utili.

- SERATE ESTIVE: incontri che tratteranno temi naturalistici con
affascinanti appuntamenti di osservazione del cielo estivo.

Inoltre la Riserva sarà presente con un proprio spazio espositivo ed
informativo alla XXIV sagra delle Alfonsine che si terrà dal 22 al 25
maggio. Quattro giornate di spettacoli, gastronomia, mercato di notte,
competizioni sportive. 

Foto: il boschetto dei tre
canali (archivio Servizio
Parchi e Risorse Forestali)
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_________________________PROVINCIA RAVENNA

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO VILLA ROMANA DI
RUSSI 

WWF Ravenna
Via Gordini, 27
48100 Ravenna
Tel./fax: 0544 33081
e-mail: wwf.ravenna@racine.ra.it; 

GIOVEDÌ 22 MAGGIO 2008
GIORNATA MONDIALE PER LA BIODIVERSITÀ
Oasi villa romana – ore 21.00
“Riflessioni sulla biodoversità”- presentazione mediatica a cura del WWF
sezione di Ravenna

DOMENICA 25 MAGGIO 
GIORNATA NAZIONALE DELLE OASI DEL WWF
Anche quest’anno la giornata nazionale delle oasi del WWF sarà imperniata sul
tema della biodiversità. L’obiettivo che la  comunità internazionale si è data
per riuscire a tutelare entro il 2010 i luoghi chiave del pianeta per la
conservazione della biodiversità. Il sistema delle oasi del WWF è uno scrigno
di indiscutibile valore per la biodiversità della penisola italiana.

Dalle ore 9.00 alle ore 18.00

Visite guidate per gruppi 
Alla scoperta della biodiversità: percorso didattico per bimbi e ragazzi dai 6 ai
15 anni utilizzando un kit per la raccolta ed osservazione dei reperti. 
Il mondo della microfauna: postazione allestita con 12 microscopi
professionali a disposizione dei ragazzi per imparare l’uso dei microscopi
,l’osservazione dei campioni raccolti sotto la guida di un professionista
biologo.
Mangiatoie e nidi artificiali per aiutare gli amici alati. Attività di bird gardening
a cura di Ardeola Birding Association, Centro visite gestito a cura della Pro
loco.
Merenda per tutti Il gruppo GRA di Ravenna effettuerà visite guidate all’area
archeologica.



_________________________PROVINCIA RAVENNA

AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO PODERE
PANTALEONE

Comune di Bagnacavallo
Centro di Educazione Ambientale
“Civiltà Palustre e Podere Pantaleone”

formazioni: Tel.0545 280898 
mail: comune.bagnacavallo.it
In
e-
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sito: www.romagnadeste.it

DAL 24 MARZO AL 5 OTTOBRE (DOMENICA E GIORNI FESTIVI –
CHIUSURA NEL MESE DI AGOSTO)
L’ANTICA CAMPAGNA ROMAGNOLA
Durata: 2 ore.
Costo: gratuito.
Orari: marzo, aprile, maggio, settembre e ottobre dalle 14.30 alle 18.30;
giugno e luglio dalle 15.30 alle 19.30.
Il Podere Pantaleone è un’Area di Riequilibrio Ecologico e Sito di Importanza
Comunitaria di circa sei ettari e si trova nei pressi dell'antica Pieve di San
Pietro in Sylvis, appena fuori dal centro storico di Bagnacavallo. Sottratto ai
moderni interventi agronomici, il podere si è trasformato in una "isola relitta"
con un elevato valore naturale, storico e paesaggistico. Il Pantaleone ha un
aspetto boscoso e i vecchi campi, con le antiche piantate romagnole, sono
circondati da folte siepi. Nell’area, incolta da decenni, la flora e la fauna si
sono sviluppate liberamente; interessante la presenza del gladiolo dei campi,
del tulipano selvatico e di una ricca colonia di gufo comune e assiolo. Il
percorso si snoda su sentieri attraverso le piantate abbandonate, gli interfilari
erbosi, due piccoli stagni, residui di colture frutticole biologiche e i recinti delle
tartarughe terrestri.

Le visite guidate, su appuntamento, sono a cura della Società per gli Studi
Naturalistici della Romagna tel. 347.4585280.

1/17/22/30 MAGGIO E 7/13 GIUGNO 2008
DI NOTTE TRA GUFI, LUCCIOLE E PIPISTRELLI “NATURA NELLA NOTTE”
Durata: circa 2 ore.
Ritrovo: ore 21, parcheggio interno del Podere Pantaleone 
Costo: € 5,00 (gratuito per i minori di 14 anni).
Numero partecipanti: max. 25 a sera

Suggestivo itinerario notturno al Podere Pantaleone che permette di
avvicinarsi in modo inconsueto agli aspetti del mondo vivente durante la
notte, stimolando la sensibilità sensoriale verso le cose naturali, soprattutto il
senso dell’udito, dell’olfatto e del tatto e aiuta a vincere la paura atavica del
buio. Il percorso si snoda lungo sentieri immersi nella completa oscurità, per
ascoltare i canti degli uccelli notturni, osservare gli animali attivi ed avvistabili



esclusivamente di notte, come i gufi, i pipistrelli, le migliaia di lucciole e
scoprire le fioriture notturne di alcune piante. 
Rinfresco con vini tipici locali e dolciumi.
Prenotazione obbligatoria all’Ufficio Turismo del Comune: 0545 280898
(dal lunedì alla domenica 9.30-12.30 e il sabato anch 15.00-18.00)
Quota di partecipazione euro 5,00 a persona – gratis tto i 14 anni
Richieste scarpe comode e chiuse.

F
a
S
f

e 
so
oto: Podere Pantaleone
rea di ingresso (archivio
ervizio Parchi e Risorse
orestali)
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_________________________PROVINCIA RIMINI

RISERVA NATURALE ORIENTATA ONFERNO 

c/o Municipio di Gemmano
piazza Roma 1
47885 Gemmano –RN
info: tel. 0541854060 – museoorno@tin.it

SABATO 17 MAGGIO
LA NOTTE DEI MUSEI -  festa con apertura notturna gratuita del Museo
Naturalistico di Onferno, musica e visita notturna alle grotte.

DOMENICA 18 MAGGIO
Inaugurazione del primo tratto del "PERCORSO DEI 5 SENSI"  (strutture in
legno di potatura di nocciolo, land art). 

SABATO 24 MAGGIO 
Festa della Riserva di Onferno 

SABATO 7 GIUGNO 
FESTA DEI CENTRI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE con caccia al Tesoro
nella Riserva.

IL 21 e 22 GIUGNO 
FESTA DI SAN GIOVANNI - mercatino dei prodotti biologici, spettacoli 
lungo i percorsi naturalistici, dimostrazioni con le erbe della salute.

 

Foto: escursione alla
grotta (archivio riserva)
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