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Ente di Gestione per i Parchi
e la Biodiversità Emilia Centrale
Sede Legale Viale Martiri della Libertà, 34 - 41121 Modena

LEGENDA
Iniziativa prenotabile on line
http://www.parchiemiliacentrale.it/eventi-iniziative.php
Parchi di Gusto

A spasso con l’esperto

Raccontare la Terra

Parchi e Riserve tra le stelle

Ieri oggi domani
Fotografie: Archivio Ente, AM, Amici di Cerrezola, Foto Torre, La Rosa Giovanna, Stefania Remondini
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12 - 13 - 14 aprile
Festival itinerante delle leccornie spontanee

Alla riscoperta dei prati commestibili e sostenibili
del SIC Rupe di Campotrera

Riserva Rupe di Campotrera - loc. Rossena - Canossa
Tre giornate dedicate al riconoscimento e alla raccolta di erbe spontanee, accompagnati da esperti conoscitori che ci guideranno nei territori
di Canossa e Rossena.
Prenotazione obbligatoria: Ass. Terre di Canossa 3478511957
associazione.terredicanossa@gmail.com
Programma completo www.parchiemiliacentrale.it

Lunedì 22 aprile
LaB: Caccia nel “tesoro geologico” delle Salse

Riserva Salse di Nirano - Fiorano
La Riserva si trasformerà in un grande e allegro labirinto di gioco. Le
famiglie partecipanti suddivise in squadre dovranno trovare indizi nascosti, risolvere enigmi e superare prove per poter avanzare fino alla
conquista del “tesoro geologico”. La Caccia al Tesoro porterà a conoscere conoscere la storia del giardino, di imparare a riconoscere le diverse specie di fiori, frutti e foglie attraverso giochi interattivi, immersi
nella natura.
Ritrovo Ore 15:00 Cà Rossa
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a
salse.nirano@fiorano.it
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Lunedì 22 aprile
Fioriture tra le Rocche: la primavera che avanza

Riserva Rupe di Campotrera- Loc. Torre di Rossenella
Visita guidata alla Torre Rossenella e a seguire passeggiata con guida
tra i prati fioriti con osservazione delle rare orchidee nella Riserva
Ritrovo: ore 15 parcheggio Torre di Rossenella
Prenotazione obbligatoria: Ceas Rete Reggiana 348 7915178
info@incia.coop

Giovedì 25 aprile
Via Andante “Il Sacro agreste”

Un evento itinerante che vuole celebrare
e propugnare la figura del viandante

Parco dei Sassi di Roccamalatina - Loc. Pieve di Trebbio Guiglia
Attraverso una cerimonia di investitura in cui saranno consegnati ai
partecipanti i tipici attributi del pellegrino
(bisaccia e il bordone)
i camminatori verranno guidati alla Pieve
di Trebbio dove assorbiranno il suo simbolismo medievale, reso
più vissuto, quasi incarnato, dall’ascolto
di un monologo intitolato alla Madonna
della Pieve.
Il Borgo dei Sassi sarà
la tappa successiva,
scandita da incontri di produttori locali e personaggi che offriranno ai
viandanti i loro prodotti artigianali e i loro testi, viatico o ricordo.
Ritrovo: ore 15:00 Centro Visita il Fontanazzo
Loc. Pieve di Trebbio
Prenotazione consigliata entro il 22 aprile:
Etcetera 329.8216103 - 328.8458574 info@etceteralab.it
Note: Si consigliano scarpe comode ed idonee per strade sterrata.
In collaborazione con:
Etcetera.. E via andando e Koinè Teatro Sostenibile
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Domenica 28 aprile
Escursione geologica in Riserva

Riserva di Sassoguidano - Pavullo
Giornata dedicata alla scoperta delle emergenze geologiche della Riserva dove le doline gli inghiottito e i cinghi saranno protagonisti.
Ritrovo: ore 16:00 km0 di Via Sassomassiccio (I° parcheggio)
Info e prenotazione obbligatoria: Michela 333 2710068

Domenica 28 aprile
VIII Festa dell’Agricoltura
“Canossa Terra e Tavola - Parchi e Riserve in Piazza”

Riserva Rupe di Campotrera - Ciano D’Enza - Canossa (RE)
Lungo le strade e le piazze del centro si terrà questa importante manifestazione di valorizzazione del territorio, che prevede un’estesa mostra mercato di prodotti enogastronomici, con la partecipazione anche
dell’Associazione Contadino d’Appennino, l’esposizione di macchine
agricole e sfilata di trattori, punti ristoro con ampio menù, gli angoli
dell’artigianato locale (vimini, impagliatori di sedie, scope fatte a mano
e intagliatori del legno). Sarà presente anche l’Ente Parchi Emilia Centrale con una mostra dedicata alla succulenta bacca dell’Appennino: il
mirtillo nero.
Durante la giornata sarà inaugurata la sede del Museo Contadino a
cura di Nuova Pro-Loco di Ciano d’Enza e Comune di Canossa.
Info: www.comune.canossa.re.it

Domenica 5 maggio
La farmacia dell’orto

Riserva Salse di Nirano
Frutta e verdura sono valide alleate contro piccoli malanni…impariamo
ad usarle come rimedi naturali
Ritrovo ore 15:00 Cà Rossa - Info: G.E.Fi 346 5141818

Domenica 5 maggio
Il lungo viaggio degli uccelli migratori

Riserva Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
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 ci illustreranno il metodo dell’ina5

nellamento, una delle tecniche scientifiche più efficaci per approfondire
le conoscenze sui movimenti migratori dei piccoli uccelli. La giornata fa
parte del progetto MonITRing, un programma di monitoraggio a lungo
termine che prevede metodi di studio standardizzati e sessioni di inanellamento durante tutto l’anno.
Ritrovo: ore 9.00 presso parcheggio della Riserva.
Prenotazione obbligatoria: Riserva 0522 627902
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

VISIONE D’AMBIENTE
Rassegna dedicata a temi ambientali di grande attualità, un’occasione per riflettere sulle meraviglie della natura ma anche sull’impatto delle attività antropiche sul territorio e sui delicati equilibri
dell’ambiente.

Lunedì 6 maggio “Un mondo in pericolo”

Markus Imhof (2012) durata 90’
Un viaggio intorno al mondo per conoscere l’importanza delle api,
la loro vita sociale e il dramma della moria di questi straordinari
insetti. Inizio ore 21.00 - Biblioteca comunale U. Codro (Rubiera)

Lunedì 13 maggio “Il suolo minacciato”

Nicola Dall’Olio (2010) durata 46’
Il documentario riflette sulla perdita di migliaia di ettari di suolo in
Pianura Padana negli ultimi decenni. Seguirà dibattito con il regista. Inizio ore 21.00 - Biblioteca comunale U. Codro (Rubiera)

Lunedì 20 maggio “Il popolo migratore”

Jacques Perrin, Jacques Cluzaud,Michel Debats, (2001) durata 92’
Un viaggio attraverso il mondo degli uccelli migratori. Chi sono,
dove vanno e perché ogni anno percorrono le stesse migliaia di chilometri per raggiungere le loro destinazioni al cambio delle stagioni, sfidando ogni sorta di pericolo e di intemperie. Seguirà dibattito
con: Luca Artoni e Luca Bagni - LIPU
Inizio ore 21.00 - Complesso de L‘Ospitale (Rubiera)
In collaborazione con Comune di Rubiera - Assessorato alla Cultura
Biblioteca Comunale A.U. Codro
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Giovedì 9 maggio
Incontro “I segreti dell’atmosfera e del clima”

Esperienza Monte Cimone: dalla ricerca alla didattica
Paolo Cristofanelli ISAC -CNR Bologna

Giovedì 9 maggio serata informativa per conoscere i segreti dell’atmosfera, del clima che cambia e le misure eseguite nelle stazioni di ricerca
poste a Monte Cimone (2.165 m slm) nell’appennino modenese.
Ritrovo: ore 20:45 presso CEAS Albinea Piazza Cavicchioni, 8
Domenica 7 luglio visita al Sentiero dell’Atmosfera sulle pendici del
monte più alto dell’Appennino settentrionale: il Monte Cimone.
Ritrovo ore 10:00 con mezzo proprio - Visita gratuita con guide.
Note: per accedere alle strutture occorre effettuare una camminata di
circa 1 ora su sentiero di montagna indispensabile buona salute e scarpe da montagna
Info e prenotazione obbligatoria entro il 20 giugno:
Ufficio Ambiente Albinea tel. 0522 590206 ceas@comune.albinea.re.it
In collaborazione Ceas Rete Reggiana comune Albinea

Domenica 12 maggio
So-spesa sui calanchi

Riserva Rupe di Campotrera - Loc. Canossa
Dalle ore 10 alle ore 19 Mercato contadino nel Borgo di Canossa con
piccoli produttori locali.
Info: Ass. Terre di Canossa 3478511957
associazione.terredicanossa@gmail.com

Sabato 18 maggio
Inaugurazione mostra
“Luce e ombre del legno... una mostra che viaggia”

Parco del Frignano – Fiumalbo
Terminato il Simposio di Tesino, “Luci ed Ombre del Legno”, diviene
“mostra che viaggia”. Le opere dei vincitori a disposizione per essere
osservate dal vero lungo un percorso culturale che è comunicazione di
un territorio, di una risorsa, del suo utilizzo nella sua espressione forse
più nobile. Il legno e la sua scultura si affacciano al di là delle vallate
alpine abituali per parlare di un arte antica. Centro Visite e Rifugio Cà
Silvestro dal 18 maggio al 18 luglio escluso il lunedì ore 9-11 15-18.
Info: Centro Visite 338 - 6717221 m.ferretti7@gmail.com
Idea e organizzazione: Centro di Documentazione del Lavoro dei Boschi
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Domenica 19 maggio
Escursione e Rievocazione storica alla Rupe di Campotrera
In cammino all’interno della Riserva tra storia e natura

Rupe di Campotrera - Loc. Canossa
Durante la visita incontreremo tanti rievocatori storici che ci faranno
sperimentare il teatro senza palco, in natura, con spettacoli ed esibizioni dal sapore medievale. La nostra meta sarà la Torre di Rossenella, con
visita guidata fino alla cima, da dove si potranno ammirare i castelli di
Rossena e Canossa. Castelli posseduti dalla Signora di queste terre, la
contessa Matilde, figura controversa che con la sua forza di carattere
ha saputo tenere le redini del potere conteso dal Papa e dall’imperatore
germanico.
Ritrovo: ore 9 Loc.Cerezzola 120 di fronte Bar Rambla pranzo al sacco.
Prenotazione obbligatoria: 348 0725255
antea@controventotrekking.it

Domenica 19 maggio
PalaerEremita: una divertente visita alla mostra
itinerante alla scoperta del mondo degli insetti

Parco Sassi di Roccamalatina loc. Pieve di Trebbio
Un’occasione per entrare
nel fantastico e sconosciuto mondo degli insetti attraverso la conoscenza dei
ritmi, usi, peculiarità e curiosità di specie legate alla
foresta, come lo Scarabeo
eremita e la Rosalia alpina. Mostra itinerante nella
struttura mobile installata
per l’occasione nel cuore del
Parco e raelizzata nell’ambito del progetto Life Eremita.
Passeggiata guidata ai luoghi oggetto dell’intervento con il Dott. Davide Malavasi l’entomologo del progetto Life Eremita
Ritrovo: dalle ore 9.00 e per tutta la giornata: Mostra itinerante - Passeggiata: ore15.30 Pieve di Trebbio - Guiglia (Mo)
Info: Parco Sassi di Rocccamalatina 059.795721
parcosassi@parchiemiliacentrale.it
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VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO
UNA TESTIMONIANZA IMPORTANTE

Parco dei Sassi di Roccamalatina
Loc. Pieve di Trebbio Roccamalatina Guiglia (MO)

19 maggio, 16 giugno, 14 luglio,
11 agosto, 15 settembre
Contornata da verdi colline, a poca distanza dai Sassi di Roccamalatina, sorge l’antica chiesa plebana, costruita tra il IX e X secolo in
un contesto territoriale ricco e dominato dalla potente famiglia dei
Malatigni. Da allora numerosi interventi hanno trasformato l’aspetto originario della struttura, ma tra le sue mura si possono ancora
leggere le vicende che hanno interessato questo luogo
Visita: ore 15:30 I°turno - ore 17:00 II° turno
Info: Parco Sassi 059 795721
Prenotazione consigliata: info@etceteralab.it
Note Le date e orari delle visite potrebbero subire delle variazioni
vi invitiamo a rimanere informati consultando il sito
www.parchiemiliacentrale.it

Martedì 21 maggio
BIOBLITZ

Riserva di Sassoguidano - Pavullo
Esploratori della Biodiversità per un giorno, splendida avventura da ricercatori
Ritrovo: ore 16:30 Centro Visite Via Sassomassiccio
Info e prenotazione obbligatoria: Michela 333 2710068

Venerdì 24 maggio
Competenze di cittadinanza globale:
dalla scuola alla realtà

Sassuolo
In occasione dell’evento d’apertura della scuola gli studenti del Gruppo
Naturalistico Baggi diventeranno divulgatori per un giorno allestendo
il laboratorio di Scienze della Terra con i materiali prodotti durante l’esperienza formativa realizzata in collaborazione con il CEAS Parchi Emilia Centrale. Scuola aperta dalle ore 15:30 alle 18:30
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Sabato 25 maggio
La Riserva in un battito d’ali

Riserva Cassa Espansione Fiume Secchia - Campogalliano
Passeggiata per grandi e piccini
lungo i sentieri della Riserva alla
scoperta dell’avifauna. Con la fine
di maggio la migrazione di ritorno
è praticamente terminata mentre
rimangono le specie nidificanti
divise per coppie ad occupare il
territorio e ad allevare la propria
prole. Accompagnati da Luca Artoni e Luca Bagni, esperti della LIPU,
andremo alla scoperta della garzaia della cassa di espansione sud dove nidificano vari aironi e da qualche anno anche cormorani, cercheremo di osservare anatre e svassi ed
ascoltare il dolce canto di usignoli e capinere nascosti nei boschetti
ripariali della zona umida.
Ritrovo: ore 15.00 Casa Berselli via Albone 14, Campogalliano.
Prenotazione obbligatoria: Riserva 0522 627902
RNSecchia@parchiemiliacentrale.it
Note: Consigliato binocolo e scarpe da trekking.

Domenica 26 maggio
Ali, becchi, zampe e fantasia

Riserva Cassa Espansione fiume Secchia - Rubiera
Il mondo degli uccelli è spettacolare e multiforme risultato dell’evoluzione di migliaia di anni. Scopriamolo insieme divertendoci!! Un pomeriggio dedicato a grandi e piccini per conoscere più da vicino i nostri
amici alati che frequentano la Riserva. Scopriremo le varie forme dei nidi
e le loro tecniche di costruzione, osserveremo con gli stereomicroscopi
e lenti di ingrandimento le loro penne e piume per comprendere le
differenti funzionalità, carpendone colori e forme. In occasione dell’iniziativa è prevista l’apertura del Centro Visite “I Paesaggi del Secchia”.
Ritrovo: ore 15.00 Complesso Monumentale de l’Ospitale, via Fontana
2, Rubiera
Prenotazione obbligatoria: Debora tel. 349-3739354.
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia. Attività
rientrante nel progetto Famiglie in natura: scopriamola insieme.
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Domenica 26 maggio
Orienteering, correre non è sufficiente!

Riserva Salse di Nirano
Festeggiamo l’anniversario di fondazione del primo Parco Europeo in
Svezia 1909, proponendo un pomeriggio di sport. Una pratica sportiva
in natura che promuove una fruizione leggera dei parchi. Facile passeggiata per introdurre i partecipanti alle tecniche dell’orienteering e
successiva gara non competitiva per famiglie all’interno della Riserva.
Ritrovo ore 16:00 Cà Rossa.
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a
salse.nirano@fiorano.it.

Domenica 26 maggio
Il microcosmo della Riserva: alla scoperta degli insetti...

Riserva Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
Sono davvero animali brutti e spaventosi?! Dalle incredibili capacità di
adattamento a numerosi ambienti alla metamorfosi di una farfalla, scopriremo aspetti ed abitudini nascoste di organismi piccoli ma indispensabili per l’ecosistema e per la vita dell’uomo.
Ci condurrà in questa esperienza Davide Malavasi l’entomologo del
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progetto Life Eremita progetto europeo volto alla conservazione d’insetti rari e minacciati e al miglioramento della biodiversità.
Ritrovo: ore 15.30 presso parcheggio della Riserva.
Prenotazione obbligatoria: Riserva 0522 627902
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

Sabato 1 giugno
Microcosmo notturno: lucciole e piccole creature

Riserva Salse di Nirano
Lucciole, rospi, falene, rapaci notturni e … Escursione notturna per conoscere il mondo segreto della notte! Riusciremo a osservare quello che
non vuole essere visto?
Ritrovo ore 21:00 Cà Rossa.
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a
salse.nirano@fiorano.it.

Sabato 1 giugno
Convegno “La riqualificazione fluviale: Il Paesaggio
Protetto come opportunità per l’area vasta del Secchia”
Programma su www.parchiemiliacentrale.it
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Domenica 2 giugno
100 KM DEL SECCHIA

Biciclettata non competitiva lungo la Ciclovia del Secchia

Manifestazione non competitiva aperta a tutti. Il percorso si snoda a
lato del fiume Secchia, da sud a nord, con partenza dall’area feste di
Villalunga di Casalgrande (RE) fino a giungere a Quingentole (MN). La
lunghezza del percorso è di circa 120 km.
Ritrovo: ore 8.00 Area festa Villalunga di Casalgrande. Arrivo previsto:
ore 18,30 a Quingentole (MN). Rientro con pullman con trasporto delle
bici a Villalunga (RE) ore: 21,30 circa, sono previste tappe intermedie a
Concordia s/S, Campogalliano
informazioni e prenotazioni: 100kmsecchia@gmail.com
In collaborazione con UISP/FIAB e i Comuni dell’area del Secchia

Giovedì 6 giugno
Presentazione delle nuove Carte escursionistiche:
230 km di sentieri in un territorio di pregio

Parco Sassi di Roccamalatina - loc.Vignola,
presso la Biblioteca “F.Selmi” Via San Francesco,165
Di recente stampa, le nuovissime carte sono relative al Parco dei Sassi di
Roccamalatina e al territorio dei suoi tre Comuni, Guiglia, Marano sul
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Panaro e Zocca,
nel medio Appennino Modenese.
Esse illustrano una
rete di 230 chilometri di sentieri,
dei quali ben 100
soltanto nell’area
Parco. Prodotte in
scala 1:10.000 e
1:25.000, le carte sono arricchite
da informazioni
tecniche su caratteristiche e tempi
di percorrenza, profili altimetrici e distanze per una ricca offerta escursionistica.
Ritrovo: ore 20.30, Biblioteca “F.Selmi” di Vignola (Mo)
Info: Parco Sassi di Rocccamalatina 059.795721
parcosassi@parchiemiliacentrale.it

Sabato 8 giugno
La vita segreta delle lucciole

Riserva Cassa Espansione Fiume Secchia - Campogalliano
Occasione per scoprire il piccolo popolo della notte che tanto affascina
grandi e piccini: le lucciole.
Perché questi simpatici e sorprendenti coleotteri amano fare le ore piccole apparendo e scomparendo?
Quali sono i delicati equilibri che ne regolano la sopravvivenza?
A queste e a altre domande cercheremo di rispondere durante l’osservazione diretta di questi luminosi insetti.
La serata è programmata sulla base della presenza delle lucciole negli
ultimi anni, ma, come potete immaginare, non è sempre facile programmare certe osservazioni: vi chiediamo pertanto comprensione.
Ritrovo: ore 20.30 Casa Berselli via Albone 14 Campogalliano.
Prenotazione obbligatoria: Debora 349 3739354
Note: richiesto abbigliamento adeguato e torcia
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia. Attività
rientrante nel progetto Famiglie in natura: scopriamola insieme.
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Domenica 9 giugno
GIORNATA NAZIONALE DEI SENTIERI
Evolution Road 11km tutti da scoprire

Riserva Salse di Nirano
In occasione della 7° edizione di “In cammino nei Parchi”, il CAI
di Sassuolo accompagnerà lungo i sentieri meno conosciuti delle
Salse per visitare l’area della Riserva e per scoprire il Castello di
Spezzano, Casa Corsini e il suo FabLab .
Ritrovo Ore 9:00 Casa Corsini - Fiorano
Costo €.5,00 a partec.- pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a salse.nirano@fiorano.it.

Guarda che bel sentiero!

Riserva di Sassoguidano - Pavullo
Il sentiero giallo poco noto ma pieno di fascino, un tracciato dove
imbattersi nelle tracce di presenza della fauna selvatica è normale
come assistere al volo del falco pellegrino e dove le acque del torrente Lerna e gli arbusti a ginepro disegnano la valle delineando
paesaggi suggestivi.
Ritrovo 9:30 Loc. Sassoguidano Via Fontanacce - Pranzo al sacco
Info e prenotazione obbligatoria: Claudia 3485162061
claudia.lunardi@hotmail.it

Sentiero delle Arenarie

Parco del Frignano - Fiumalbo
Escursione nella giornata nazionale dei sentieri, che ci consentirà
di percorrere il sentiero delle arenarie e di rivivere l’antico mestiere
dello scalpellino. Lungo l’itinerario osserveremo le molteplici opere
interamente costruite nella pietra locale: muretti a secco, case coperte di piagne e le cave da cui veniva estratta l’arenaria.
Ritrovo 9:30 Ostello La Piana - escursione a piedi
Info Claudia 3398179913 info@ostellolapiana.it
Ritrovo 10:00 Rifugio Cà Silvestro - escursione MTB
Info Matteo 338 6717221
Costo: escursione gratuita - €.12 merenda al rientro facoltativa
Note: Prenotazione obbligatoria
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Venerdì 14 giugno
Luci nella notte: la vita segreta delle lucciole

Riserva Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
Un’uscita serale per grandi e piccini dedicata alla scoperta della vita
delle lucciole.
Sapete che questi piccoli coleotteri emettono veri e propri “lampi” per
trovarsi tra maschi e femmine?
E sapevate che ci sono tante specie di lucciole, ed ogni specie emette
lampi ad intervalli diversi?
Tutte queste curiosità e tanto altro ancora lo scopriremo durante la
passeggiata.
Ritrovo: ore 20.30 nel parcheggio della Riserva.
Prenotazione obbligatoria: Debora tel. 349/3739354
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia. Attività
rientrante nel progetto Famiglie in natura: scopriamola insieme
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PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo nel cielo stellato per scoprire il nome delle stelle, individuare le costellazioni ed
ascoltare le leggende che le circondano, ma anche per riflettere
sull’importante problema dell’inquinamento luminoso prodotto
dalle nostre città.
Prevista per tutte le osservazioni una breve passeggiata d’avvicinamento al punto d’osservazione

15 giugno

Riserva Casse Espansione Fiume Secchia - Campogalliano
Ritrovo: ore 21:00 Casa Berselli Via Albone, 14
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia

29 giugno Parco Sassi di Roccamalatina - Zocca

Ritrovo: ore 21:00 P.zza Alpini Via Braglie,1810 Montecorone

10 agosto Salse di Nirano
Ritrovo: ore 20:30 Cà Tassi
Info e prenotazione: salse.nirano@fiorano.it.
18 agosto Parco del Frignano - Pievepelago - Riolunato
Ritrovo: ore 20:45 Capanno Guerri - Via Vandelli

23 agosto Parco del Frignano - Sestola

Ritrovo: ore 20:30 Loc.Passo del Lupo Piazzale Cervarola /Giardino
Botanico Esperia

24 agosto Riserva Rupe di Campotrera

Ritrovo: ore 20:30 parcheggio B&B Il Melograno di Matilde loc.
Rossena 7 Canossa
Si consiglia abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia
Info e prenotazione obbligatoria: 349 3739354

11 maggio, 1 giugno, 5 luglio,
3 agosto, 28 settembre, 26 ottobre
Riserva di Sassoguidano

Il cielo di...

Osservazione scientifica del cielo
Info: Associazione FreeSky 339 6375578
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PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE
Martedì 16 luglio - Eclisse parziale di Luna

Parco del Frignano - Pievepelago
Dopo l’esilarante spettacolo del 2018 ancora insieme per assistere
ad un altro affascinante spettacolo, l’eclisse
parziale di Luna. La serata sarà anche un’occasione per l’osservazione guidata di altri
oggetti del profondo
cielo come nebulose
ed amassi stellari.
Si consiglia abbigliamento caldo, coperta
da stendere e torcia
Ritrovo: dalle ore
21:00 presso Area Verde - Parco bimbi Via
Galli Pievepelago
SUPER LUNA (dimensione del disco +7%)
Info: CEAS Parchi EmiColori della superficie lunare dovuti a differenti
lia Centrale Tel 0536
composizioni chimiche del suolo.
72134
19/02/2019 - Arturo Monari

Sabato 21 settembre

Riserva Fontanili di Corte Valle Re
Serata di osservazioni astronomiche nella cornice dell’incontaminato cielo stellato della Riserva dei Fontanili.
Osserveremo con l’aiuto di un telescopio i quattro pianeti più affascinanti (Marte, Venere, e Giove e Saturno), e altri oggetti astronomici come nebulose planetarie e ammassi stellari. Le osservazioni,
precedute da una breve spiegazione del fenomeno del giorno, saranno realizzate grazie all’aiuto di esperti astrofili dell’Osservatorio
Astronomico di Castelnuovo Sotto.
Ritrovo: ore 20.30 presso parcheggio riserva
Prenotazione obbligatoria: Riserva 0522 627902
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it
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MUSICA DA CAMERA CON VISTA
2 giugno Castellarano

Variazioni sul tema dell’acqua
Laboratorio/concerto Ensemble Icarus
Durante la manifestazione verrà distribuito ed illustrato il Glossario semiserio sul tema dell’acqua e della musica, un elenco di nomi di uso comune
nelle definizioni riferite all’elemento dell’acqua che mostrano inaspettati
significati se utilizzati per definire termini del lessico musicale
Ore 17:00 Castellarano traversa sul fiume Secchia

31 agosto Castellarano

ore 18:00 La Rocchetta Via Fuori Porta,1 per visita guidata al borgo antico
di Castellarano
ore 21:00 Borgo delle Viole Via rio Viole - Lezione/concerto con Giovanni
Bietti e Quartetto Dàidalos

1 settembre Spilamberto

ore 18:00 P.zza Municipio per visita guidata al centro storico di Spilamberto
ore 21:00 Cortile Rocca Rangoni - Piazzale Rangoni - Lezione/concerto con
Giovanni Bietti e Quartetto Echos

2 settembre Scandiano

ore 18:00 Cortile Rocca del Boiardo per visita guidata al centro storico di
Scandiano
ore 21:00 Rocca del Boiardo Via della Rocca - Lezione/concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Bresleri

3 settembre Rubiera

ore 18:00 Corte Ospitale per visita guidata alla Riserva Cassa Espansione
Fiume Secchia
ore 21:00 Corte Ospitale Via Fontana, 2 Sala Sassi - Lezione/ concerto con
Giovanni Bietti e Quartetto Mitja

Dicembre Reggio Emilia

Lezione/concerto con Giovanni Bietti e Quartetto Noûs presso il Teatro Valli nel corso della serata verrà proiettato il trailer Musica da
camera con vista 2019 e la puntata registrata a Casa Borciani e al
Ridotto del Teatro Valli
Info: Ass. Amici del Quartetto 348 4419400 pozzi.anna47@gmail.com
Luoghi e date potrebbero subire variazioni vi invitiamo pertanto a restare
informati consultando il sito www.quartetandfriends.net
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FUNGHI CHE PASSIONE!
Occasioni per comprendere come avvicinarsi in modo consapevole
e corretto all’attività di riconoscimento, raccolta e conservazione

16 giugno Pavullo

Ritrovo: ore 9.30 Monzone (parcheggio cimitero ingresso paese)
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e carpofori

25 luglio Sestola (loc. Lago della Ninfa)

Ritrovo: ore 9:30 Parcheggio lago
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e carpofori

27 luglio Fiumalbo (loc.Casa Coppi)

Ritrovo: ore 9:30 parcheggio Casa Coppi
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e carpofori

8 agosto Riolunato (loc. Polle)

Ritrovo: ore 9:30 Parcheggio lago
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e carpofori

22 agosto Sestola (loc. Lago della Ninfa)

Ritrovo: ore 9:30 Parcheggio lago
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e carpofori

24 agosto Frassinoro (loc. San Geminiano)

Ritrovo: ore 9:30 parcheggio alto
A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife e carpofori

8 settembre Fanano (loc. Capanna Tassone)

Ritrovo: ore 10:00 Rifugio Capanna Tassone
A spasso con il micologo: escursione alla ricerca di ife e carpofori

29 settembre Zocca (Loc. San Giacomo)

A spasso con il micologo: escursione alla ricerca di ife e carpofori
Ritrovo: ore 9.30 parcheggio treppi della ruzzola San Giacomo di
Zocca loc. Lame
Prenotazione consigliata.
Info: Parco del Frignano 0536 72134 ceas@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con Gruppo Naturalistico Modenese
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14-15-16 giugno
Da Pellegrini sulla via Romea Nonantolana

Parco del Frignano - Fanano
Giunto alla quarta edizione ritorna il tradizionale trekking alla scoperta
della Via Romea Nonantolana.
Quest’anno percorreremo il tratto tra Fanano e Cutigliano attraversando suggestivi territorio a ridosso del crinale appenninico
Venerdì 14 giugno
Incontro “Donne pellegrine: sante, regine e meretrici”
Parco del Frignano loc. Fanano
Pellegrinavano le donne?
Certamente sì. In ogni epoca le donne sono state una componente fondamentale di quel vasto fenomeno di movimento che è il pellegrinaggio. Sante, prostitute, regine, nobildonne e rivoluzionarie, senza dubbio donne di forte personalità che con coraggio andavano incontro ad
esistenze avventurose e spesso pericolose. Un viaggio fra queste figure
straordinarie che riflettono un mondo estremamente diversificato.
Ritrovo: ore 20:45 Cantina degli Scolopi P.zza Marconi Fanano (Mo)
Info: Ufficio Turistico Fanano 0536 68696
Weekend 15-16 giugno - Trekking sull’antica via pellegrina
Programma completo www.parchiemiliacentrale.it
www.facebook.com/delegazionefaimodena/
Note trekking: Evento aperto a tutti, posti limitati Possibilità di partecipazione alla sola giornata di sabato
o domenica da concordare con la Segreteria e comunque con trasferimenti a carico dei partecipanti.
Info e Prenotazione obbligatoria:
modena@delegazionefai.fondoambiente.it 373 7642601
Evento Organizzato dalla Delegazione
FAI Modena in collaborazione con: FAI
Giovani Modena e Bologna, CAI Modena con il patrocinio del Comune di
Fanano, e Ente Parchi Emilia Centrale nell’ambito del progetto Apperò
promosso dal FAI Emilia Romagna per la valorizzazione del territorio
appenninico.
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Domenica 16 giugno
LaB: Come nascono le montagne?

Parco Sassi di Roccamalatina
Da quanto tempo esiste l’Appennino?… è sempre stato dove lo vediamo oggi o arriva da lontano?...magari muovendosi così lentamente da
non riuscire a percepirlo...
”Come nascono le montagne?” è un laboratorio attraverso il quale si
vuole spiegare la dinamica naturale che porta alla formazione delle
montagne, nello specifico del nostro Appennino.
Ritrovo: dalle ore 16:00 alle ore 18:30 Borgo Sassi di Roccamalatina
Info Parco Sassi 059 795721 parcosassi@parchiemiliacentrale.it

Sabato 22 giugno
Il Nocino

Riserva Salse di Nirano
Prepariamo il nocino nuovo e degustiamo il nocino 2018, tanti consigli
e ricette.
Ritrovo ore 15:30 Cà Tassi
Info G.E.Fi 346 5141818

29-30 giugno
Alla scoperta del sentiero dei minatori - Cerezzola 2019
Borgo di Cerezzola luogo ideale
deputato al racconto e l’accoglienza

Riserva Rupe di Campotrera loc. Cerezzola Canossa
Si parte dalla terra, dalle radici, per parlare della storia di ieri e di oggi, degli
abitanti del borgo e del lavoro svolto
dei minatori nella cava della Boracciana. Un viaggio nel cuore della terra, con
escursioni guidate e spettacoli itineranti
alla Cava della Boracciana, con mostre
fotografiche, filmati d’epoca e video
racconti.
Ritrovo: Loc.Cerezzola 120 parcheggio
di fronte Bar Rambla
Prenotazione obbligatoria: Ass. Amici
di Cerezzola 333 8983730
amicidicerezzola@gmail.com
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Domenica 23 giugno
Tra guglie e calanchi un paesaggio in divenire

Parco Sassi di Roccamalatina - Guiglia
Una passeggiata dedicata alla conoscenza di come si è formato il paesaggio contrastante del Parco, dove diversi fenomeni hanno modellato
nel tempo la terra dando origine a guglie, grotte, doline, forre e calanchi. Pranzo al sacco
Ritrovo ore 9:30 parcheggio di Via Sassi a Rocca Malatina.
Info e prenotazione : Claudia 339 8179913 info@ostellolapiana.it

6-7 luglio
Convegno “Suoni d’Appennino”
Potenzialità di un territorio da valorizzare

Parco del Frignano - Sestola
Due giorni incentrati sull’analisi degli aspetti socio-economici, culturali e turistici, agro-alimentari e di politica per lo sviluppo sostenibile
dell’Alto Appennino
Programma www.parchiemiliacentrale.it

Sabato 13 luglio
Il lupo alle Salse, leggenda o realtà? Venite a scoprirlo

Riserva Salse di Nirano
Introduce la serata il Prof. Luigi Sala del Dipartimento Scienze della Vita
UNIMORE. Breve incontro divulgativo tenuto dal naturalista Dott. Francesco Cocetti con a seguire escursione notturna! Andremo alla ricerca
delle tracce del lupo, lo chiameremo ululando nella notte e….. chissà
forse lo potremo anche vedere…Camminando sui sentieri del lupo racconteremo di come vive ormai anche nella pianura più urbanizzata
Ritrovo ore 20:30 Cà Tassi
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a
salse.nirano@fiorano.it
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I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA
Parco del Frignano - Loc. Monte Cimone (MO)

10-17-24-31 luglio 7-21-28 agosto
Per conoscere i segreti dell’atmosfera, del clima che cambia, le misure eseguite e l’attività di ricerca scientifica svolta a 2.165 metri di
quota sul monte Cimone, si potrà visitare l’Osservatorio climatico
“O. Vittori” dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del
CNR e l’Osservatorio meteorologico dell’Aeronautica Militare, infrastrutture di ricerca inserite nel programma Global Atmosphere
Watch dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia.

Ritrovo: ore 9:30 Pian Cavallaro, sbarra inizio sentiero (per chi intende usufruire del servizio guida, Pian Cavallaro si può raggiungere a piedi (dislivello +380 mt.) oppure con la funivia da Passo del
Lupo (orari e costi IAT Sestola tel. 0536 62324).
Note: La visita potrà essere annullata anche in giornata, in caso di
condizioni meteorologiche non favorevoli alla salita o per cause di
forza maggiore essendo l’area di pertinenza militare. In questi casi
gli Osservatori non saranno accessibili al pubblico.
Orari Apertura:
Osservatorio Climatico “O. Vittori” CNR: ore 9:30-13:00 14:0016:00 - Osservatorio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: ore
9:30-12:00 13:00-15:00
Info: Parco del Frignano 0536 72134
Prenotazione consigliata: ceas@parchiemiliacentrale.it
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Sabato 13 luglio
Genti, mestieri e sapori

Parco del Frignano - Pievepelago
Una giornata nella media Valle delle Tagliole, con brevi escursioni attraverso la vallata per scoprire mestieri di ieri e di oggi, vecchie borgate, e
degustare i prodotti locali e artigianali a chilometri zero.
Ritrovo ore 9:30 presso l’Ostello La Piana
Info e prenotazione info@ostellolapiana.it Claudia 3398179913
Costo escursione 10 € adulti, 5 € bambini, degustazione €.12
In collaborazione con Ostello la Piana, Ass. La Via dei Monti, Baita 7
Nani e Lab Caseario Tagliole

Domenica 14 luglio
C’era una volta un ghiacciaio in Appennino

Parco del Frignano - Pievepelago
Anche l’Appennino ha avuto i suoi ghiacciai e l’escursione permetterà
di scoprirne i segni e le tracce che ci porteranno ad un periodo in cui
nella Valle delle Tagliole scorrazzavano i mammut.
Ritrovo ore 9:30 parcheggio lago Santo
Info e prenotazione: Claudia 339 8179913 info@ostellolapiana.it
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Domenica 14 luglio
Distilliamo la lavanda

Riserva Salse di Nirano
Utilizzi e proprietà della lavanda
Ritrovo ore 16:00 Cà Tassi
Info G.E.Fi 346 5141818

Domenica 21 luglio
L’eremita di Sassomassiccio

Riserva di Sassoguidano - Pavullo
L’eremita di Sassomassiccio: escursione alla scoperta dei luoghi del Generale e conclusione con lo storico.
Ritrovo: ore 15:30 km 0 Via Sassomassiccio (I ° parcheggio)
Info e prenotazione obbligatoria: PierLuigi Giacobazzi 347 5489926

Sabato 27 luglio
Insetti: un piccolo grande mondo

Parco del Frignano - Fanano Loc. Lago di Pratignana
Un’ occasione per compiere un viaggio all’interno del fantastico mondo
degli insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla Terra. Durante la passeggiata scopriremo gli insetti acquatici quelli saproxilici e una piccola
famiglia di coleotteri che affascina grandi e piccini i Lampiridi ovvero
le lucciole
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La serata è programmata sulla base della presenza delle lucciole negli
ultimi anni, ma, come potete immaginare, non è sempre facile programmare certe osservazioni: vi chiediamo pertanto comprensione
Ritrovo: ore 17.00 parcheggio Lago
Note: Durante la serata cena al sacco, a carico dei partecipanti attorno
al fuoco. Si consiglia abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia.
Info e prenotazioni obbligatoria CEAS Parchi Emilia Centrale Tel 0536
72134 - 337 1486039 ceas@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali - Riccardo
Polloni

Lunedì 29 luglio
La Terra racconta a chi la sa osservare

Parco del Frignano
“Alla mente del geologo il paesaggio
si anima e gli parla.
Ogni forma di costa
o di monte o di valle gli racconta la sua
storia…..” L’incontro
accompagnerà a scoprire con l’occhio del
geologo il territorio
Ritrovo ore 21:00
P.zza Vittoria Sestola
Info: Parco del Frignano tel. 0536 72134 ceas@parchiemiliacentrale.it

Venerdì 2 agosto
Mirtillo nero d’Appennino, scusate se è poco!

Parco del Frignano - Fiumalbo Via Ducale
Escursione alla scoperta degli ambienti sommitali dove il prelibato
frutto dell’appennino regna sovrano. Durata la giornata nei vaccinieti
d’alta quota incontreremo un dottore forestale che ci accompagnerà
a scoprire l’habitat del mirtillo, le azioni di conservazione e le corrette
modalità di raccolta
Ritrovo ore 9.30 Casa Coppi
Info e prenotazione obbligatoria: Parco del Frignano tel. 0536 72134
ceas@parchiemiliacentrale.it
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Sabato 3 agosto
La notte delle falene

Parco del Frignano - Fanano loc. Taburri
Un’iniziativa che porterà alla scoperta di curiosi ed affascinanti insetti:
le falene.
Un esperto entomologo utilizzando una particolare attrezzatura le attirerà per poi illustrarne la biologia e le caratteristiche e per realizzare
macrofotografie digitali.
Ritrovo: ore 20.00 Loc. Taburri
Note: Si consiglia abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia
Info e prenotazione obbligatoria CEAS Parchi Emilia Centrale 0536
72134 - 337 1486039 ceas@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali - A.Andreotti,
F.Ffabbri

Giovedì 8 agosto
Incontro “Il lupo: la storia culturale tra mito,
leggenda e favola”

Parco del Frignano - Fiumalbo
Belva vorace, sanguinaria e divoratrice di fanciulle oppure belva nutrice,
guida e protettrice della città. Il lupo è un animale che esaspera le passioni, spaventa e affascina ma soprattutto ci parla del nostro rapporto
con la natura.
Ritrovo ore 21.00 Teatro comunale Via Coppi Fiumalbo
Info: Ufficio Turistico Fiumalbo 0536 73909
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Martedì 13 agosto
Mirtillo nero d’Appennino, scusate se è poco!

Parco del Frignano - Pievepelago Loc.Diacci
Escursione alla scoperta degli ambienti sommitali dove il prelibato
frutto dell’appennino regna sovrano. Durata la giornata nei vaccinieti
d’alta quota incontreremo un dottore forestale che ci accompagnerà
a scoprire l’habitat del mirtillo, le azioni di conservazione e le corrette
modalità di raccolta
Ritrovo ore 9.30 Passo delle Radici
Info e prenotazione obbligatoria: Parco del Frignano tel. 0536 72134
ceas@parchiemiliacentrale.it

Domenica 1 settembre
Le cave di Fiorano, cosa sono diventate

Riserva Salse di Nirano
Accompagnati da una guida escursione alla scoperta di una ex cava
nel cuore del nostro territorio, alla ricerca dei fossili ancora presenti nei
nostri calanchi. Nel pomeriggio alle ore 16:30, visita guidata al campo
delle Salse e ai centri visita della Riserva.
Ritrovo ore 9:30 P.zza Casa del Popolo - Fiorano
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio precedente a
salse.nirano@fiorano.it
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21-22 settembre
X FESTA DEL FUNGO

Pievepelago Loc. S. Annapelago
L’evento giunto alla decima edizione sarà arricchito da ulteriori iniziative che consentiranno di conoscere in modo più approfondito
questo prodotto simbolo della montagna e il fascino silenzioso dei
luoghi ove si nasconde. Sarà possibile rifocillarsi nelle giornate del
sabato e domenica con menù ovviamente incentrati sul fungo che
sarà proposto in svariati modi dall’aperitivo al dessert Come al solito faranno da cornice all’evento gastronomia, musica, spettacoli,
laboratori, incontri durante tutte le due giornate.

21 settembre

Per le vie del centro mercato tradizionale e presso lo Stand Ente Parchi Emilia Centrale laboratorio “Ad ognuno il suo fungo”.
Ore 12.30 Stand gastronomici a cura dei ristoranti locali
		 Presso il Teatrino Don Bosco
Ore 15:30 Apertura mostra micologica
Ore 16:00 Premiazione concorso “La natura: artista e scultore del legno” e
premiazione del Fungo porcino più pesante;
Ore 17:30 Incontro - Come pulire, conservare ed utilizzare il fungo
dalle ore 17:30 Aperitivo tipico e intrattenimento musicale in piazza fino a sera

22 settembre

Per le vie del centro, dalle ore 10 fino a prima sera: Mercatino dei sapori
e tradizioni e presso lo stand Ente Parchi Emilia Centrale laboratorio “Ad
ognuno il suo fungo”.
Ore 9:30 Escursione micologica - Ad ogni fungo il suo ambiente ritrovo
presso lo stand Parchi
Ore 10:00 Riapertura mostra micologica, fino al pomeriggio.
dalle ore 12:30 Stand gastronomici a cura dei ristoranti locali
Ore 15:30 Caccia al tesoro, attività ludica che porterà a scoprire tante curiose informazioni sul regno dei funghi e sugli angoli nascosti
del paese

Info
Escursione micologica: Parchi Emilia Centrale Tel. 0536 72134
prenotazione consigliata ceas@parchiemiliacentrale.it
Festa Fungo e Concorso: Comune di Pievepelago
info@comune.pievepelago.mo.it
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A SPASSO TRA LE RISERVE - TOUR ITINERANTE
Domenica 22 Settembre
A Spasso tra le Riserve oggi vado a...

Un filo invisibile unisce la Riserva Salse di Nirano con la Riserva della
Rupe di Campotrera scoprilo insieme a noi con la gita fuori porta
da Riserva a Riserva.
Ore 8:00 Partenza Riserva Salse di Nirano parcheggio Pioppo per
la Riserva della Rupe di Campotrera
Ore 10:00 Partenza Riserva della Rupe di Campotrera parcheggio
in P.zza Matilde di Canossa a Ciano d’Enza - Canossa per
la Riserva delle Salse di Nirano
Programma di visita Riserva Salse di Nirano
Mattino escursione guidata con visita al sentiero della Libellula e
all’Eco-museo della civiltà contadina di Cà Rossa.
Pomeriggio visita ai vulcani di fango presso il campo delle Salse e
alla mostra di minerali e fossili di Cà Tassi. Pranzo Az. Da Guido.
Ore 15:45 Sintesi dell’attività e rientro

Programma di visita Riserva Rupe di Campotrera
Mattina Escursione guidata lungo il sentiero geologico del Rio della
Fornace alla scoperta di antichi fondali oceanici dove a grande profondità si formava nuova roccia dalla lava.
Pomeriggio passeggiata con visita alla Torre di Rossenella. Pranzo
presso il B&B “il Melograno di Matilde”.
Ore 17:30 Sintesi dell’attività e rientro
Costo: pranzo convenzionato 15€. da pagare in loco
Gratuiti: trasferimenti, guide ed ingressi dove dovuti
Info e prenotazioni obbligatori entro il 16 settembre:
CEAS Parchi Emilia Centrale ceas@parchiemiliacentrale.it
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8 e 15 settembre
Sapore di mirtillo

Parco del Frignano - Fanano loc. Taburri
Una settimana dedicata al mirtillo durante la quale, domenica a pranzo, sarà possibile gustare le proprietà del prelibato frutto grazie ad un
pasto tutto a base di mirtilli colti nelle immediate vicinanze del rifugio.
Durante la settimana sarà possibile visitare presso il rifugio la mostra “Il
mirtillo del Frignano”
Costo cena € 18,00 (bevande escluse)
Info e prenotazioni : Rifugio Taburri 333/4962964

Domenica 8 settembre
Cerchio della poesia

Parco Sassi di Roccamalatina - loc.Montecorone - Zocca (Mo)
Un pomeriggio dedicato alla poesia scritta o scelta a piacere da tutti
coloro che vorranno intervenire per condividere un momento cultura-
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le importante nella suggestiva cornice dell’antico borgo medioevale di
Montecorone.
Di fronte ad un magnifico paesaggio collinare, coronato dall’importante presenza del Sasso di S.Andrea, nel cuore del Parco, sarà la sensibilità
di ognuno, per un territorio/ambiente sempre più fragile e bisognoso
di cura, che si trasformerà in versi per esaltarne ancor di più la sua
bellezza.
Al termine, piccolo rinfresco conviviale.
Ritrovo: ore 16:30 Piazzetta della Chiesa S. Giustina di Montecorone
Info: 334.1675727 (Franca) risorgimonte@libero.it - Parco Sassi di Roccamalatina 059.795721 parcosassi@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con l’associazione Risorgimonte

Domenica 15 settembre
So-spesa sui calanchi

Riserva Rupe di Campotrera - Loc. Canossa
Dalle ore 10 alle ore 19 Mercato contadino nel Borgo di Canossa con
piccoli produttori locali.
Per info: Ass. Terre di Canossa 3478511957
associazione.terredicanossa@gmail.com

Sabato 29 settembre
Suggestioni e sapori passati

Parco Sassi di Roccamalatina - Guiglia Loc. Pieve di Trebbio
In occasione della Rassegna Borghi d’Autore 2019, in concomitanza
con la sagra della Polenta di Guiglia, apertura straordinaria, al tramonto, della Pieve di Trebbio con visita guidata e concerto d’arpa eseguito
dalla musicista e compositrice Rossella De Falco.
Ritrovo: ore 17.00 Pieve di Trebbio
Info: Etcetera…. E via andando 329.8216103 - 328.8458574

Sabato 19 ottobre
Castagno: coltura e cultura

Riserva di Sassoguidano - Pavullo
Incontri e laboratori - Castagno: coltura e cultura alimentare. Come le
proprietà del terreno si riflettono sul gusto della castagna.
Ritrovo: 16:00 Centro Visite - Via Sassomassiccio
Info e prenotazione obbligatoria: Michela 333 2710068
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Domenica 13 ottobre - L’autunno alle Salse

Riserva Salse di Nirano
Un laboratorio per toccare con mano e sperimentare i prodotti della
terra. In questa stagione, le piante nascondono tonalità cromatiche incredibili! Semplice passeggiata alla ricerca del materiale che la natura
può offrirci per poi utilizzarlo sperimentando e inventando fantastiche
creazioni.
Ritrovo ore 15:30 Cà Rossa
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì pomeriggio a
salse.nirano@fiorano.it.

Domenica 13 ottobre
Il lungo viaggio degli uccelli migratori

Riserva Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
La riserva dei fontanili rappresenta un crocevia di rotte per tanti passeriformi durante il viaggio verso l’Africa.I ricercatori dell’Ente Parchi
Emilia Centrale ci illustreranno il metodo dell’inanellamento, una delle tecniche scientifiche più efficaci per approfondire le conoscenze sui
movimenti migratori dei piccoli uccelli. La giornata fa parte del progetto MonITRing, un programma di monitoraggio che prevede sessioni di
inanellamento durante tutto l’anno.
Ritrovo: ore 9.00 nel parcheggio della Riserva.
Prenotazione obbligatoria: Riserva 0522 627902
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

Domenica 20 ottobre
Parchi e Riserve in Piazza - Festa della Castagna

Parco dei Sassi di Roccamalatina Zocca
In occasione della festa della castagna: cibi montanari, mercato contadino, intrattenimenti e noi dell’Ente Parchi Emilia Centrale.

Domenica 3 novembre
Parchi e Riserve in Piazza - Fiera di San Martino

Riserva Rupe di Campotrera - Ciano d’Enza
Tra mercatini, spettacoli, cultura, tradizioni, laboratori e giochi per
bambini ci saremo anche noi dell’Ente Parchi Emilia Centrale con il laboratorio “Impronte” una divertente attività per grandi e piccini
Info: Comune Canossa Centro Culturale 0522 248404
www.comune.canossa.re.it
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Giovedì 21 novembre
Giornata Nazionale degli Alberi
Viaggio all’interno dell’albero tra storia e ambiente

Per celebrare la Giornata Nazionale degli Alberi L’Ente Parchi Emilia Centrale invita a partecipare ad un “viaggio” nel mondo dei giganti verdi
attraverso laboratori, osservazioni, letture ed incontri
Mattina attività di educazione ambientale con le scuole dell’Ente che
afferiscono ai comuni del
Parco del Frignano e Parco dei Sassi di Roccamalatina e Riserva di Sassoguidano.
Pomeriggio Storie di alberi presso le biblioteche di: Sestola e Pavullo
Sera ore 20.30 incontro - “Alberi archivi naturali di dati ambientali” Società Italiana Alboricoltura e Dott. Forestale Andrea Santi Ente Parchi
Emilia Centrale - presso la sala consiliare Comune di Pavullo
Info: CEAS Parchi Emilia Centrale tel. 0536 72134
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Parco del Frignano
tel 0536 72134

Parco Sassi di Roccamalatina
tel 0536 795721
Riserva Cassa Espansione Fiume Secchia
tel 0522 627902
Riserva Fontanili di Corte Valle Re
tel 0522 676521

Riserva Rupe di Campotrera
tel 0522 248413

Riserva Salse di Nirano
tel 0536 833276

Riserva Sassoguidano
tel 0536 29974
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