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P R O G R A M M A   

I N I Z I A T I V E 
 

 

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia occidentale 

 

PARCO DELLO STIRONE E PIACENZIANO 

DAL 21 AL 22 MAGGIO  DALLE 16.30 ALLE 18.00 - LA VALIGIA DEL VIAGGIATORE - LABORATORIO 
PER RAGAZZI 

Dopo un lungo viaggio sono finalmente arrivati gli Uccelli migratori! Per quale motivo questi viaggia-
tori piumati compiono viaggi così lunghi e pericolosi? Quali sono i migratori simbolo del Parco? Come 
possiamo osservarli senza dare loro fastidio? Scopriamolo insieme! 

I bambini partecipano senza la presenza dei genitori. La durata del laboratorio è di circa 1 ora e mez-
za. 

Costo: 10 € a bambino/ragazzo e 6 € per fratelli e sorelle 

L'iniziativa si svolge sabato 21 e domenica 22 maggio alle ore 16.30 nel Parco dello Stirone e Piacen-
ziano, presso Podere Millepioppi, loc. San Nicomede, Salsomaggiore Terme (PR). geotag: https://
g.page/mumabmillepioppi 

I genitori possono passeggiare nel parco o visitare il MuMAB - Museo Mare Antico e Biodiversità. 

Prenotazione obbligatoria: Tel. 353 4147452 - email: mumab@millepioppi.it - oppure sul sito mille-
pioppi.it 

___________ 

PARCO DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA (DEI CENTO LAGHI) 

DOMENICA 22 MAGGIO - GREEN MISTERY - PASSEGGIATA NARRATA PER BAMBINI E ADULTI SO-
GNATORI BASATA SULLA FAVOLA DI ELENA SAMPERI 

Facile passeggiata ad anello nel castagneto adiacente alla colonia montana di Corniglio con narrazio-
ne della favola "Green Mistery". E' la favola dipinta da Elena Samperi che, in anticipo sui tempi con 
la lungimiranza e la sensibilità che hanno contraddistinto l'artista, contiene un messaggio di rispetto e 
reciprocità tra uomo e natura. Ci immergeremo nel castagneto che la primavera ha fatto tornare alla 
vita con i suoi profumi, suoni e colori e come i bambini di Greengingindale ci lasceremo sorprendere 
dalla bellezza del luogo e rapire dal mistero di questa favola.  

Grado di difficoltà: T - Facile - Dislivelli:  + 70  - 70 ; Lunghezza:  1 Km  - Tempo di percorrenza: 1 H  

Ritrovo: Domenica 15 Maggio 2022 ore 15.00 c/o Parcheggio della colonia montana di Corniglio, Via 
Borri, Corniglio PR. Termine escursione: H 17:00 

Attrezzatura richiesta:  ABBIGLIAMENTO ADATTO ALLA STAGIONE – SCARPE DA GINNASTICA  

Organizzatore e Guida: Paola Bondani (GAE)  

Costo di partecipazione: 5 euro bambini e 5 euro adulti  (gratuità per il secondo bambino) 

Prenotazione obbligatoria: paolabondani@gmail.com  - tel 376 0176425 

In collaborazione con: Associazione Elena Samperi. A completamento della narrazione alla fine del 
percorso, possibilità di visitare la mostra permanente al piano superiore della colonia montana che 
ospita le opere di Elena Samperi con un contributo aggiuntivo di 3 euro per persona. 

Iniziativa promossa nel calendario di Camminaparchi.  

  

 
 

http://www.parchidelducato.it/parco.stirone.piacenziano/centri-visita-dettaglio.php?id=1064
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PARCO FLUVIALE DEL TARO 

DOMENICA 22 MAGGIO  - LA REGINA DELLE FARFALLE - ESPERIENZA DI TEATRO-NATURA LUNGO IL 
SENTIERO DELLE FARFALLE 

Le farfalle sono simbolo di leggerezza e di bellezza ma sono anche estremamente fragili! Sono tra le 
prime a soffrire se l'habitat in cui vivono diventa inquinato. Quest'escursione è dedicata ai più piccoli 
e alle loro famiglie perchè è fondamentale insegnare, soprattutto ai bambini, come salvaguardare 
questo nostro bellissimo Pianeta. Verranno spiegate quali sono le tante  azioni quotidiane che spreca-
no risorse preziose e come  agire per diventare virtuosi!  

Assieme alla Regina delle Farfalle scopriremo il favoloso mondo degli insetti impollinatori e cerchere-
mo di capire come contribuire a salvare questo mondo, a partire dal nostro piccolo. Andremo alla sco-
perta dei fiori più colorati del Taro e dei loro variopinti amici, proprio lungo il sentiero a loro dedicato. 

Grado di difficoltà: T (FACILE) - Dislivello: 10 m - Tempo di percorrenza: 1,30 ore 

Ritrovo: Domenica 22 Maggio 2022 ore 16.30 in località Oppiano (Collecchio PR) Il punto di ritrovo è 
situato nell'area di sosta in località Oppiano, a fianco della Chiesa. Termine escursione ore 18.30 

Attrezzatura richiesta: Calzature da escursionismo o da ginnastica. Cappellino. Acqua. 

Organizzatore e Guida: Lorenzo Cainelli (Guida ambientale escursionistica) 

Costo di partecipazione: 8 euro sotto gli 11 anni. 12 euro sopra gli 11 anni. 

Prenotazione obbligatoria: Racconti.basilisco@gmail.com  - Tel. 3402567813 - Facebook: "I RACCONTI 
DEL BASILISCO" 

In Collaborazione con la performer ed artista nocetana Elena Borroni. La collaborazione prevede la 
presenza dell'artista durante le soste previste dell'escursione per la lettura di racconti e filastrocche 
dedicate alle farfalle. 

Iniziativa promossa nel calendario di Camminaparchi.  

___________ 

RISERVA DEI GHIRARDI OASI WWF LOC. PREDELLE BORGOTARO (PR) 

SABATO 21 MAGGIO ORE 9.30-12.30 - ORCHIDEE GIOIELLI DEI PRATI  

Visita guidata in occasione delle Giornate Oasi WWF e della giornata mondiale degli impollinatori.  

Andiamo alla ricerca dei fiori che più amano il sole torrido, il salmastro che i venti portano dal Mar 
Ligure e il volo ronzante di bombi e api selvatiche: le orchidee! Molte specie fioriscono nella Riserva in 
questo periodo, in praterie sassose ed assolate tra i cespugli di ginepro, tra le alte erbe al margine dei 
boschi di cerro o sui calanchi marnosi erosi dai temporali, piccoli gioielli in mezzo ad estese fioriture di 
ginestre, rose selvatiche, poligale e lini selvatici, tra i voli di farfalle e libellule e ragni in agguato pronti 
a ghermirle. Scopriamo come aiutare la ricerca scientifica segnalando le nostre osservazioni attraverso 
l'app iNaturalist.  

Necessario abbigliamento adeguato alle condizioni climatiche; consigliata  l’app iNaturalist già scarica-
ta sul proprio smartphone.  Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro 
Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazio-
ni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it;  

prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno pre-
cedente. Norme Covid comunicate agli iscritti. 

 

javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DTJMH7EILK4JWQ%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dinfo.riservaghirardi%2540parchiemiliaoccidentale.it','Compose',800,600,'yes');
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SABATO 21 MAGGIO ORE 14.30-17.30  - BAGNO DI FORESTA  

Il Bagno di Foresta è una pratica di connessione con la natura che nasce in Giappone negli anni 80 con 
il nome SHINRIN-YOKU, letteralmente tradotto " immergere i sensi nell'atmosfera boschiva". È una 
completa e rigenerante immersione attraverso attività sensoriali di interazione con boschi e foreste 
ed  efficace per promuovere il proprio benessere psicofisico. Con questa esperienza concediamo alla 
natura di ritrovare il suo posto dentro di noi recuperando quel legame ancestrale con essa che è così 
intimo in ognuno di noi. Luogo di incontro è il grande organismo Bosco mentre ognuno di noi è lo 
spazio aperto al dialogo con esso. Non è una escursione, non è un allenamento, non copriremo grandi 
distanze, cammineremo in lentezza e consapevolezza nel bosco; vivremo insieme una esperienza di 
libertà e non giudizio ritrovando quel rapporto con il bosco che forse, da tempo, avevamo dimentica-
to. Attività condotta all'aperto da Elena Dallatomasina (Esperta in Bagno di Foresta metodo CONI-
CSEN Trentino Alto Adige). Attività per soli adulti -  - abbigliamento comodo con pantaloni lunghi e 
scarponcini.  
Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informa-
zioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it 

Prenotazione obbligatoria via SMS o Whatsapp al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno pre-
cedente. Contributo per persona €.10 

 

SABATO 21 MAGGIO ORE 15.00-17.30 - BUG HOTEL: UNA CASA PER GLI IMPOLLINATORI  

Laboratorio per bambini e genitori in occasione della Festa delle Oasi WWF e della Giornata mondiale 
degli impollinatori.  
Scopriamo come riutilizzare pigne, vasetti, canne, paglia e un sacco di altro materiale per rendere il 
nostro giardino/balcone/davanzale accogliente per la fauna. Piccoli animali come forbicine, coccinel-
le, crisope, farfalle e api selvatiche sono essenziali per la salute dei nostri giardini, essendo predatori 
instancabili di afidi e altri parassiti, o preziosi impollinatori dei nostri alberi e arbusti da frutto. Per 
aiutarli, è possibile costruire bug-hotels, cioè alberghi per mini-animali, dove queste specie possono 
trovare riparo nel freddo dell'inverno o nicchie protette dove far nascere la prole in primavera ed 
estate. 

Laboratorio didattico-naturalistico aperto ai bambini (dai 5 anni in su) in compagnia di un genitore, 
per imparare ad aiutare la biodiversità nei nostri giardini o balconi utilizzando materiale naturale e di 
recupero.  

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato presso il Centro Visite della Riserva Natura-
le Regionale in località Pradelle di Porcigatone (Borgotaro).  

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al 
numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente. 

  

DOMENICA 22 MAGGIO ORE 15:30-18:00  - DISEGNARE LA PRIMAVERA  

Laboratorio artistico per adulti.  
In occasione delle Giornate Oasi WWF, pomeriggio di disegno naturalistico dal vero, con Maria Elena 
Ferrari, artista naturalista e carnettista, per racchiudere in un Taccuino con schizzi e appunti disegnati 
la primavera, con i suoi verdi e le delicate fioriture! Il materiale sarà a carico dei partecipanti, l'elenco 
verrà fornito al momento dell'iscrizione (indicativamente acquerelli e matita). Si consiglia un abbiglia-
mento comodo e adatto alla stagione, che in montagna può essere molto variabile.  
Contributo 25 € a partecipante. Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF 
dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (Parma).  
Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccdentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS o 
Whatsapp al numero 3497736093. 

javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DTJMH7EILK4JWQ%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dinfo.riservaghirardi%2540parchiemiliaoccidentale.it','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DTJMH7EILK4JWQ%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dinfo.riservaghirardi%2540parchiemiliaoccidentale.it','Compose',800,600,'yes');
javascript:top.$WC.parent.openWin('%2FWorldClient.dll%3FSession%3DTJMH7EILK4JWQ%26View%3DCompose%26New%3DYes%26To%3Dinfo.riservaghirardi%2540parchiemiliaoccdentale.it','Compose',800,600,'yes');
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Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia centrale 

 

RISERVA NATURALE REGIONALE SALSE DI NIRANO 

DOMENICA 29 MAGGIO - ORIENTEERING: CORRERE NON È SUFFICIENTE! 

Ritrovo ore 16:00 Ca’ Rossa 
In occasione della Settimana Europea dei Parchi, un pomeriggio di sport orienteering, per promuove-
re una fruizione "leggera" dei parchi. Facile passeggiata per introdurre i partecipanti alle tecniche 
dell'orienteering e successiva gara non competitiva per famiglie. A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 
(recapiti: tel  0522/343238 – 342/8677118. Prenotazioni su https://bit.ly/prenota-alle-salse) 

___________ 

PAESAGGIO PROTETTO COLLINA REGGIANA - TERRE DI MATILDE 

SABATO 21 MAGGIO ORE 10.30-12.30 VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) 

Monte Duro: un’aula a cielo aperto per respirare la foresta 

Inaugurazione del sentiero attrezzato per la pratica di Terapia Forestale e degli interventi di migliora-
mento boschivo 
E’ obbligatoria la prenotazione  all’indirizzo ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it  
Per informazioni: tel. 0522 627902 – 337 1486039 www.parchiemiliacentrale.it 

___________ 

PARCO REGIONALE DEI SASSI DI ROCCAMALATINA  

 DOMENICA 22 MAGGIO  ORE 10.30-13.00 - VISITA ALLA PIEVE DI TREBBIO  EDIZIONE SPECIALE! 

Visite 1° turno ore 15:30 - 2° turno ore 17:00 
Contornata da verdi colline, a poca distanza dai Sassi di Roccamalatina, sorge l'antica chiesa plebana 
dedicata a San Giovanni Battista costruita tra IX e X secolo in un contesto territoriale ricco e dominato 
dalla potente famiglia dei Malatigni. Da allora numerosi interventi hanno trasformato l'aspetto origi-
nario della struttura, ma tra le sue mura si possono ancora leggere le vicende che hanno interessato 
questo luogo.   

Info: Etcetera 329 8216103 – 328 8458574; Parchi Emilia Centrale 059 795721 

Prenotazione obbligatoria on line http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html fino ad 
esaurimento posti ed entro il giorno precedente. 

Note: date e orari potrebbero subire delle variazioni vi invitiamo a rimanere informati consultando il 
sito www.parchiemiliacentrale.it 

Per accedere alla visita guidata dentro la Pieve occorre essere muniti di mascherina 
 
DOMENICA 22 MAGGIO  ORE 10.30-13.00 - ANIMALI FANTASTICI NEL PARCO (LABORATORIO E VISI-
TA ANIMATA PER BAMBINI) 

Visita animata giocata attraverso il percorso della mostra "Gli ambienti del Parco" per conoscerne gli 
abitanti, le loro abitudini e caratteristiche. Al termine, faremo conoscenza degli animali immaginari 
che abitano le sculture della Pieve di Trebbio realizzando, con materiali di riciclo creativo, pupazzi di 
pezza che i piccoli partecipanti creeranno con fantasia. 

Partecipanti bambini 3-8 anni 

Ritrovo: ore 10:30 Centro Parco il Fontanazzo. Termine attività ore 13:00 

Info: Etcetera 329 8216103 – 328 8458574; Parchi Emilia Centrale 059 795721  

Prenotazione obbligatoria on line http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html fino ad 
esaurimento posti ed entro il giorno precedente. 

 
 

https://bit.ly/prenota-alle-salse
mailto:ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it
http://www.parchiemiliacentrale.it
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html
http://www.parchiemiliacentrale.it/
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html
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__________ 
RISERVA NATURALE REGIONALE FONTANILI DI CORTE VALLE RE  

DOMENICA 22 MAGGIO - IL LUNGO VIAGGIO DEGLI UCCELLI MIGRATORI  

Un appuntamento imperdibile alla scoperta degli uccelli migratori che frequentano Valle Re dopo 
aver trascorso i mesi invernali al di là del Mediterraneo. I ricercatori dell’Ente Parchi Emilia Centrale ci 
illustreranno il metodo dell’inanellamento, una delle tecniche scientifiche più efficaci per approfondi-
re le conoscenze sui movimenti migratori dei piccoli uccelli. La giornata fa parte del progetto MonI-
TRing, un programma di monitoraggio a lungo termine che prevede metodi di studio standardizzati e 
sessioni di inanellamento durante tutto l'anno.  

Ritrovo: ore 09:00 presso parcheggio della Riserva Via Cavatorti  

Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 20 maggio Parchi Emilia Centrale 337 
1486039 - rnfontanili@parchiemiliacentrale.it 

___________ 

RISERVA NATURALE CAMPOTRERA  

SABATO 28 MAGGIO - ANDAR DI PIETRA IN PIETRA -CAMMINI D’ARTE, STORIA E NATURA  

Una camminata dal Borgo di Cerezzola alla Scuola di scultura su Pietra percorrendo il Sentiero dei 
Minatori tra racconto del paesaggio geologico e narrazioni legate alla storia della cava e dei minatori. 
Alla fine del percorso di andata si potrà assistere alla lavorazione di alcuni manufatti in pietra nel piaz-
zale della scuola di scultura. E a piccoli gruppi si potranno visitare i locali della scuola dove alcuni scul-
tori illustreranno le fasi di progettazione e realizzazione di opere lapidee.  

A cura di INCIA Soc. Coop, Associazione Canossa Stone e Associazione Amici di Cerezzola in collabora-
zione con Comune di Canossa.  
Visite: 1° turno partenza alle 9:00 da Cerezzola  
            2° turno partenza ore 15:00 da Cerezzola 
Info: centroculturale@comune.canossa.re.it  - tel. 0522 248423 - 248404  
Prenotazioni: info@incia.coop 

___________ 

PARCO REGIONALE DELL’ALTO APPENNINO MODENESE (DEL FRIGNANO) 

DOMENICA 29 MAGGIO - PIEVEPELAGO LOC. SANT’ANNAPELAGO  - TIGNOSO MA PERCHÉ  
 
Percorrendo l’antico tracciato della Via Vandelli incontreremo l’importante geosito di Sasso Tignoso, 
la spettacolare ofiolite di colore rosso scuro chiamata anche Pietra del Diavolo. La giornata sarà l’oc-
casione per scoprirne l’origine, ma anche per conoscere la storia della Via Vandelli e per fruire degli 
habitat che lo circondano: praterie e faggete.    

Ritrovo: ore 10:00 Strada Comunale Rocca S. Anna km1 
Info e prenotazione obbligatoria: info@ostellolapiana.it  - Laura 340 7955714  
Note: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 
 

 

 

mailto:rnfontanili@parchiemiliacentrale.it
mailto:centroculturale@comune.canossa.re.it
mailto:info@incia.coop
mailto:info@ostellolapiana.it
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Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale 

PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE  

SABATO 21 MAGGIO - PRIME ESPERIENZE IN NATURA  

Una camminata dedicata ai bambini e ai genitori della fascia 0-3. Sarà l’occasione per vivere in com-

pagnia il bosco, con piccole esplorazioni, storie itineranti e momenti di condivisione.  

Adatto alle famiglie e ai bambini della fascia 0-3 anni  

Ritrovo ore 10 presso il parcheggio di Budiara, Vidiciatico Termine ore 12 Costo 7 euro a bambino, 

per pagamenti effettuati con PAGO_PA 5 euro a bambino  

Note: indossare vestiti comodi e sporcabili, portare una merenda Info e prenotazione (obbligatoria) 

Rosanna – 340 727 1032 – educazioneambientale@coopmadreselva.it  

___________ 

PARCO REGIONALE DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO  

SABATO 21 MAGGIO - NEL BUIO DEL BOSCO DI MONTEVEGLIO  

Suggestiva camminata serale astro-naturalistica lungo i sentieri del Parco di Monteveglio.  

In silenzio ed al buio ascolteremo i rumori della natura cercando di scoprire chi li crea e con il naso 

all'insù ci orienteremo con le stelle e le costellazioni del cielo primaverile. Scarpe comode e torcia. 

Ritrovo presso il Castello di Monteveglio, via dell’Abbazia 28, alle ore 21.00.  

Termine previsto ore 23.00 circa.  

Attività gratuita.  

Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente: Debora 349/3739354 - debora_lervini@libero.it  

 

DOMENICA 22 MAGGIO - IL BOSCO DEI SEGRETI  

All’interno del bosco esistono percorsi che nascondono sorprese inaspettate. 

Tante volte si percorre un sentiero, si gioca in un prato, si esplora il bosco senza accorgersi dei profu-

mi, dei suoni e, perché no. anche dei sapori che ci circondano. 

Attraverso i cinque sensi si andrà alla scoperta dei segreti del bosco e dei suoi minuscoli abitanti fa-

cendo dei piccoli elaborati che ci ricorderanno l’esperienza fatta. 

Adatto a bambini dai 3 ai 6 anni con voglia di giocare ed esplorare insieme alle loro famiglie. 

Ritrovo ore 10.00 presso l’Arco di entrata dell’antico Borgo di Monteveglio, Loc. Monteveglio Valsa-

moggia (BO) 

Costo: 7 euro a partecipante, 5 euro per pagamenti anticipati effettuati con pago_pa 

Note: durata circa 2 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking. 

Informazioni e prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente la visita: 051/6254821 – 

320/4607940 – infea@enteparchi.bo.it 

 

DOMENICA 22 MAGGIO - AL TRAMONTO  

Breve passeggiata alla scoperta degli aspetti storici del antico Borgo di Monteveglio, antico feudo di 

Matilde di Canossa. Su queste colline, un tempo rivestite da una distesa pressoché ininterrotta di 

boschi di querce, tigli e olmi, oggi si erge l’imponente Pieve di Santa Maria Assunta  

Ritrovo: ore 15.30 presso entrata del borgo storico di Monteveglio – Valsamoggia Note: occorrono 

scarpe comode. Attività gratuita Info e prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente: tel. 

320/4607940 – infea@enteparchi.bo.it  
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Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale 

DOMENICA 29 MAGGIO - PASSEGGIATA AL BORGO  

Breve passeggiata alla scoperta degli aspetti storici del antico Borgo di Monteveglio, antico feudo di 

Matilde di Canossa. Su queste colline, un tempo rivestite da una distesa pressoché ininterrotta di 

boschi di querce, tigli e olmi, oggi si erge l’imponente Pieve di Santa Maria Assunta  

Ritrovo ore 15.30 presso entrata del borgo storico di Monteveglio – Valsamoggia Note: occorrono 

scarpe comode. Attività gratuita Info e prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente: tel. 

320/4607940 – infea@enteparchi.bo.it 

___________ 

PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE  

DOMENICA 22 MAGGIO - TRA I BOSCHI E LE PRATERIE DI SERRA DELLO ZANCHETTO  

Un’escursione ad anello a cavallo del confine del parco, attraverso boschi e praterie. Camminando 

lungo il versante inciso dal rio Randonara fino all’abitato di Mogne, risaliremo il versante all’ombra 

di castagni e querce e con un po’ di fortuna potremo scorgere o sentire alcuni dei tanti abitanti del 

parco.  Percorreremo quindi il sentiero a fianco della cresta delle Scalere, le imponenti rupi create 

dall’erosione del torrente Brasimone, dove nidificano poiane e falchi, per poi ritornare verso la Serra 

dello Zanchetto.  

Ritrovo ore 9.30 presso Serra dello Zanchetto, Camugnano (BO); coordinate Google Maps: 

44.144322, 11.101777. 

Termine previsto per le ore 15.30 nello stesso luogo. Difficoltà: E – Lunghezza: 10 km – Dislivello: 

350 m – Cammino effettivo: 3 ore e mezza. Note: portare acqua e pranzo al sacco, scarponi e abbi-

gliamento da trekking, bastoncini da trekking (consigliati). Costo: 15 € per gli adulti e 6 € per i minori 

di 14 anni. Informazioni e prenotazione (obbligatoria): Lorenzo – 3485522929; escursioni-

smo@coopmadreselva.it  

___________ 

PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA  

DOMENICA 22 MAGGIO - VISITA ALLA GROTTA DEL FARNETO  

Un’esperienza speleologica avventurosa ricca di storia, un tuffo nel passato, adatta a tutti, anche a 

bambini dai 4 anni per la semplicità del percorso.  

DOPPIO APPUNTAMENTO: ore 14.30 e ore 16.00  

Ritrovo presso il Centro Visita “Casa Fantini” Via Jussi, 171 Farneto, San Lazzaro di Savena Costo: € 

11 per i maggiorenni – € 6 per i minorenni e over 65 Modalità di pagamento: in seguito alla prenota-

zione occorre fare un versamento anticipato. Note: occorre un abbigliamento particolare che verrà 

comunicato al momento della prenotazione Informazioni e prenotazione obbligatoria entro il vener-

dì precedente la visita: tel. 051-6254821 – infea@enteparchi.bo.it  

 

DOMENICA 22 MAGGIO - STORIE DI BOSCO 

All’interno del bosco esistono percorsi che nascondono sorprese inaspettate. 

Tante volte si percorre un sentiero, si gioca in un prato, si esplora il bosco senza accorgersi dei profu-

mi, dei suoni e perché no anche dei sapori che ci circondano. Attraverso i cinque sensi si andrà alla 

scoperta dei segreti del bosco e dei suoi minuscoli abitanti facendo dei piccoli elaborati che ci ricor-

deranno l’esperienza fatta. Adatto a bambini dai 3 ai 6 anni con voglia di giocare ed esplorare insie-

me alle loro famiglie.  

mailto:escursionismo@coopmadreselva.it
mailto:escursionismo@coopmadreselva.it
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Ritrovo ore 15.30 Centro Visita Villa Torre – Via Tolara di sopra, 99 Settefonti Ozzano dell’Emilia. 

Costo: 7 euro a partecipante, 5 euro per pagamenti anticipati effettuati con pago_pa. Note: durata 

circa 2 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking. 

Informazioni e prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente la visita: 051/6254821 – 

320/4607940 – infea@enteparchi.bo.it 

 

DOMENICA 29 MAGGIO - VISITA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA  

La visita alla Grotta della Spipola è una vera esperienza speleologica, avventurosa e adatta anche ai 

bambini a partire dagli 8 anni.  

ore 9.30 ritrovo presso il Parcheggio “La Palazza” – Via Benassi angolo Via La Palazza Ponticella di 

San Lazzaro di Savena  

Costo: € 16 per i maggiorenni – € 8 per i minorenni e over 65  

Modalità di pagamento: in seguito alla prenotazione occorre effettuare un versamento anticipato.  

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

prenotazione  

Informazioni e prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente la visita: tel. 051-6254821 – 

infea@enteparchi.bo.it  
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Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Romagna 

PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA 

VENERDÌ 27 MAGGIO ore 20.30 - LA VENA DEL GESSO E LA SECONDA GUERRA MONDIALE. TEMI 

GEOSTORICI 

Museo di Scienze Naturali Malmerendi – Faenza via Medaglie d'Oro, 51 
Per far comprendere l'importanza strategica nel corso dei secoli della Vena del Gesso, presso il Mu-
seo di Scienze Naturali Malmerendi di Faenza è in programma un ciclo di conferenze che oltre a sup-
portare la candidatura Unesco dei fenomeni carsici nei gessi dell'Emilia – Romagna, approfondiscono 
le tematiche geostoriche e belliche relative alla linea Gotica sulla Vena del Gesso 
Relatore: Stefano Piastra - Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Dipartimento di Scienze 
dell'Educazione 
 
SABATO 21 MAGGIO - OPEN DAY PER IL 30° ANNIVERSARIO DELLA RETE NATURA 2000 E DEL PRO-

GRAMMA LIFE 

Per l'occasione, l'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, lead partner del Life4Oak 
Forests, organizza presso il rifugio Cà Carnè, sito in via Rontana 42 Brisighella (RA), un laboratorio 
creativo per bambini ed una piccola escursione sui siti oggetto delle azioni di conservazione e ripristi-
no ecologico previste dal progetto. Ogni evento sarà animato da Guide Ambientali Escursionistiche 
con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie di Faenza. 
 
Ore 15.00: Escursione, della durata di circa due ore e mezza, aperta a tutti i cittadini alla scoperta del 
valore dei boschi del Parco e del Progetto Life4Oak Forests. 
Evento gratuito su prenotazione in loco e con numero limitato di 25 posti massimi. 
 
Ore 15.00 e 16.45: Laboratorio creativo per bambini (anni 5-10) con elementi naturali del bosco e 
piccola visita guidata sotto la grande Quercia.  Verrà ripetuto negli orari indicati, avrà durata di circa 
un'ora e mezza. Evento gratuito su prenotazione in loco e con numero limitato di posti. 
 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO ORE 21 - I PIPISTRELLI NELLE GROTTE: CONOSCERLI, RICONOSCERLI E TUTE-
LARLI 
Incontro formativo dedicato agli speleologi, alle guide escursionistiche e a chi si occupa di protezione 
e conservazione.  
Il pipistrello "Miniottero di Schreibers" è l’ Animale di Grotta dell’Anno 2022! 
La Federazione Speleologica Regionale dell'Emilia-Romagna (FSRER), congiuntamente all'Ente di ge-
stione per i Parchi e la Biodiversità Romagna, hanno aderito all'iniziativa Animale di Grotta dell' Anno 
2022 - Il pipistrello "Miniopterus schreibersii" organizzando con il Naturalista Massimo Bertozzi degli 
incontri di approfondimento. 
Presso il Museo Civico di Scienze Naturali "Malmerendi" - via Medaglie d'Oro 51 Faenza. 
Per informazioni: animalidigrotta@socissi.it 
 

___________ 

RISERVA NATURALE DI ONFERNO 

SABATO 21 E 28 MAGGIO ORE 21 - FAVOLE NEL GIARDINO BOTANICO 

All'ombra della GRANDE QUERCIA, racconti e favole naturalistiche per bambini.  
- Informazioni e Prenotazioni  cell. 3891991683 -  

 
 

 

 

 

mailto:animalidigrotta@socissi.it
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___________ 

RISERVA DI SCARDAVILLA 

SABATO 21 e 28 MAGGIO - COLLINE MELDOLESI: TOUR ALLA SCOPERTA DI FIUMI, BOSCHI E PAE-
SAGGI 

 
SABATO 21 - CINGUETTANDO  
Visita guidata nella Riserva naturale Bosco di Scardavilla; ritrovo ore 15.00 Scardavilla di sopra - 
Meldola. Contributo € 10,00 (per usufruire del lunch-box). 
 

SABATO 28 MAGGIO - TARTARUGANDO 

Visita guidata al Parco delle Fonti di Meldola (centro allevamento e studio sulla Fauna mino-
re); ritrovo ore 15.00 Parco delle Fonti – Meldola (FC). 

Iniziativa gratuita. 
  
Entrambe le iniziative sono a prenotazione obbligatoria scrivendo alla seguente email: scardavil-
la@comune.meldola.fc.it 
  

 
 
 

Parco nazionale delle foreste casentinesi, monte falterona e 
campigna 

SABATO 28 MAGGIO - LIFE EREMITA FACCIAMO FESTA! 

ore 9:30 — SENTIERO FOTOGRAFICO 
con Francesco Lemma, fotografo naturalista, e gli entomologi Life Eremita 
Un’escursione alla scoperta dei siti di intervento del progetto Life Eremita, che unisce la passione per 
la fotografia alla magia della natura. Partecipa con il tuo smartphone o la tua macchina fotografica e 
sperimenta insieme alle nostre guide il piacere della fotografia naturalistica! 
Escursione accessibile a chiunque con un minimo di allenamento e abbigliamento tecnico (2 km tota-
li e 200 mt di dislivello) — Ritrovo e partenza presso il Passo della Braccina. 
ore 10:30 — IL MICROCOSMO DEL GIARDINO BOTANICO 
a cura di Coop. Atlantide 
Un laboratorio naturalistico dedicato ai più piccoli che invita a osservare da vicino, anche con l’aiuto 
di uno stereoscopio, gli insetti che popolano il Giardino Botanico e a mettere in gioco la propria crea-
tività. Attività dedicata a bambini e famiglie. 
ore 15:00 — SENTIERO ECONARRANTE 
con Gianumberto Accinelli, entomologo e eco-narratore 
Un’insolita passeggiata tra le piante, gli stagni e i sentieri del Giardino Botanico per esplorare le infi-
nite connessioni tra gli esseri viventi e per scoprire come alcune specie considerate marginali siano 
invece fondamentali per il funzionamento dell’intero ecosistema, e quindi anche per la nostra vita 
quotidiana. Attività dedicata a bambini e famiglie. 
ore 17:30 — CARLO MAVER “VOLVER” 
concerto per bandoneon, flauto, flauto basso e moxeno 
Un live energico e carico di passione, dove suoni e silenzi si fondono con l’ambiente genuino e rigo-
glioso del Giardino Botanico, che per l’occasione si fa palcoscenico naturale. 
 
INFO E PRENOTAZIONI 
Segreteria unificata con Idro Ecomuseo delle Acque di Ridracoli tel. 0543 917912 giardinovalbonel-
la@gmail.com 

 

 



 11 

 

 

P R O G R A M M A   

I N I Z I A T I V E 
 

Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Delta del Po 

PARCO REGIONALE DELTA DEL PO 

 
DOMENICA 22 MAGGIO - ALLA SCOPERTA DELLE VALLI SU DUE RUOTE 
Ore 16.00 escursione guidata in bici della durata di circa due ore e mezza, lungo un anello di 12 chi-
lometri per osservare le bellezze delle Valli di Argenta e scoprire i segreti dell’avifauna che popola 
questo habitat. 
Intero 8 € • Ridotto 5 € • Nolo bici 6 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE) 
Prenotazione obbligatoria. 
In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere 
ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto. 
Info e prenotazioni: 0532808058 da martedì a domenica 9.00 – 13.00 / 15.30 – 18.00 in-
fo@vallidiargenta.org 
 
DOMENICA 29 MAGGIO - BICI SLOW: BENESSERE SU DUE RUOTE 
Ore 16.00 pedalare è cool. È uno stile di vita ma anche un piacevole cicloturismo è un modo privile-
giato di vivere il territorio, unendo benessere fisico e scoperta. La bicicletta è ecologica, salutare e 
piacevole, soprattutto se si abbina al panorama e alla scoperta del territorio. L’ideale modalità di 
visita per scoprire le nostre valli…su due ruote! 
Intero 8 € • Ridotto 5 € • Nolo bici 6 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE) 
In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere 
ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto. 
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria al tel. 0532808058 da martedì a domenica 9.00 – 
13.00 / 1530 – 18.00 info@vallidiargenta.org 
 
DOMENICA 29 MAGGIO - SENTI CON I SENSI 
ore 10.00 speciale escursione sensoriale a piedi dedicata all’utilizzo dei nostri 5 sensi, spesso dati per 
scontati, per comprendere al meglio le bellezze del nostro territorio. 
Si consiglia di portare una benda per gli occhi. 
Intero 8 € • Ridotto 5 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE) 
In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere 
ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto 
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria al tel. 0532808058 da martedì a domenica 9.00 – 
13.00 / 15.30 – 18.00 info@vallidiargenta.org 
 
DOMENICA 29 MAGGIO - ESCURSIONE IN ECO-SHUTTLE 
ore 16.00 visitiamo le Valli di Argenta comodamente seduti a bordo dell’eco-shuttle in un percorso di 
circa due ore e mezza dove vi condurremo alla scoperta di un paradiso di acqua dolce, ninfee, canne-
ti e boschi popolati da una straordinaria biodiversità animale e vegetale. 
Le tappe del tour: Bosco del Traversante, Torretta su Cassa Campotto, Cassa Bassarone 
Cassa Campotto. 
Osservatorio su Cassa Campotto con osservazione della garzaia 
Intero 15 € • Ridotto 10 € 
Ritrovo presso il Museo delle Valli, Via Cardinala, 1/C – 44011 Campotto (FE) 
In caso non venga comunicata la disdetta della prenotazione entro un giorno prima, dovrà essere 
ugualmente corrisposto il prezzo del biglietto. 
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria al tel. 0532808058 da martedì a domenica 9.00-
13.00 / 15.30-18.00 info@vallidiargenta.org 
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SABATO 21 E SABATO 28 MAGGIO - IN BARCA AL TRAMONTO (SALINE DI CERVIA) 
 
Escursione guidata in barca elettrica lungo il canale circondariale della Salina di Cervia, all'ora del 
tramonto. Si arriva in Salina dove si scende per una breve passeggiata. 
Quota di partecipazione: € 15 
DURATA: 1 ora 30 min 
ORARI: Sabato 21 alle 19.30; sabato 28 alle 19.45 
INFO:  
***Centro Visite Salina di Cervia 
via Bova 61 48015 Cervia (RA) 
Atlantide Soc. Coop. Sociale p.a. 
tel +39 0544 973040 fax +39 0544 974548 
salinadicervia@atlantide.net 
skype Centro Visite Salina di Cervia  
www.atlantide.net/salinadicervia 

VENERDÌ 27 MAGGIO - APERITIVO AL TRAMONTO (SALINE DI CERVIA) 

Sulla barca elettrica andiamo alla scoperta di un ambiente magico all'ora del tramonto. 
Raggiungiamo silenziosamente un pontile in legno, dove scendiamo e percorriamo un breve tratto in 
passeggiata fino al cuore della Salina dove ci sediamo e gustiamo un aperitivo al sacco a base di pro-
dotti tipici, preparato dal Chiosco del Lago. 
DURATA: 1 ora e 30 min 
ORARI: Venerdì 27 alle 19.45 
Quota di partecipazione: € 25 
INFO: *** 
La Salina di Cervia è una riserva naturale e per questo motivo non si può accedere in autonomia ma 
solo su accompagnamento dalle guide ambientali del Centro Visite Salina di Cervia. La prenotazione 
alle visite guidate è obbligatoria e si effettua sul sito: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/
salina-di-cervia/. 

WEEK-END 21 E 22 MAGGIO  

Casa delle Farfalle di Milano Marittima (https://casadellefarfalle.net/ ) 

nel weekend del 21 e 22 maggio si festeggeranno i 20 anni di Casa delle Farfalle. Per l’occasione sa-
ranno presenti alcuni ospiti speciali: il naturalista e comunicatore scientifico Francesco Tomasinelli, 
il giovane ornitologo Francesco Barberini, anche Ambassador del circuito AmaParco, e il disegnatore 
Marco Preziosi. 
Il programma completo è visibile a questo link: https://casadellefarfalle.net/ventennale/  

 

CERVIAVVENTURA (www.atlantide.net/cerviavventura ) 

Sarà possibile volare tra i pini: sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29. Biglietti https://
bit.ly/3yv8F5w  
Orari di apertura: sabato 14.30 – 18.30 | domenica e festivi 10 – 18.30 
La biglietteria chiude alle ore 16.30 
 
PARCO NATURALE DI CERVIA (www.atlantide.net/parconaturale ) 
Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 
Giro a cavallo per bambini dai 4 ai 13 anni. Ogni sabato dalle ore 15 alle ore 18 e ogni domenica di 
maggio dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18. Info: https://bit.ly/3MgUd4Y  
Visita guidata inclusa nel biglietto d’ingresso: Ogni sabato alle ore 15 e ogni domenica alle ore 11.30 
e 15. 

mailto:salinadicervia@atlantide.net
http://www.atlantide.net/salinadicervia
https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/salina-di-cervia/
https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/salina-di-cervia/
https://casadellefarfalle.net/
https://casadellefarfalle.net/ventennale/
http://www.atlantide.net/cerviavventura
https://bit.ly/3yv8F5w
https://bit.ly/3yv8F5w
http://www.atlantide.net/parconaturale
https://bit.ly/3MgUd4Y
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MUSEO NATURA DI SANT’ALBERTO (www.atlantide.net/natura ) 
La pedalata dei fenicotteri: sabato 21 (alle 10 e 17)  e sabato 28 alle ore 17.  Biglietti https://
bit.ly/38p12Tm 
La foresta allagata: domenica 22 e 29 alle ore 10. Biglietti https://bit.ly/3MisYHl 
L’anello di Ca’ Vecchia (escursione in bici): venerdì 27 alle ore 17. Biglietti https://bit.ly/3N3PqnE 
L’anello di Boscoforte: sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 alle ore 17. Biglietti 
https://bit.ly/3yBcXse 
La rinascita della pineta: domenica 22 e 29 maggio alle ore 10. Biglietti https://bit.ly/3szy9Le 
 
APPUNTAMENTI BENESSERE DI EFFETTO NATURA AMAPARCO:  
Sabato 21 maggio alle ore 8.30 – Yoga del risveglio a Casa delle Farfalle di Milano Marittima: 
https://bit.ly/38mPJvc 
Sabato 28 maggio alle ore 10 – Mindfulness alla Salina di Cervia: https://bit.ly/3FL5zf2 
tutti gli appuntamenti di maggio e giugno sono visibili a questo link: https://bit.ly/3sBdNRU 
 

http://www.atlantide.net/natura
https://bit.ly/38p12Tm
https://bit.ly/38p12Tm
https://bit.ly/3MisYHl
https://bit.ly/3N3PqnE
https://bit.ly/3yBcXse
https://bit.ly/3szy9Le
https://bit.ly/38mPJvc
https://bit.ly/3FL5zf2
https://bit.ly/3sBdNRU

