Settimana dei Parchi
Racconti di pietra
Ciclo di passeggiate tra storia natura e cultura con incontri teatrali.
Un modo inedito per percorrere la via Romea Nonantolana, seguendo la voce delle sue pietre anche,
quelle che conducono ai piccoli borghi, nell’abbraccio silenzioso degli alberi. Un racconto poetico,
solenne, che risuona fra sentieri tracciati nel verde, accompagnati da una guida escursionistica e
impreziosito da narrazioni teatrali sparse sul cammino.
1° Tappa 22 maggio La Pellegrina Oscura
Parco Sassi di Roccamalatina – Marano s/P
Una camminata sino al borgo di Denzano, sulla via Romea Nonantolana, che ci attende per un tramonto
particolare. Una pellegrina vissuta nel 1300 apre le pagine del suo diario fra sacro e profano e accoglie i
camminatori comparendo sul sentiero, irriverente e pericolosamente sopra le righe per rispondere a una
domanda che riguarda tutti gli amanti delle escursioni: “Cosa si nasconde nell’animo del viandante?”.
Ritrovo: ore 16:00
Info: info@etceterab.it
Prenotazione obbligatoria on line:
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html - fino ad esaurimento posti.
Domenica 23 maggio Il lungo viaggio degli uccelli migratori
Riserva Naturale 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 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 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: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 – 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 21 maggio,
on line http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC - mail rnfontanili@parchiemiliacentrale.it
25 maggio Scienza è Sapienza: Esperimenti con l’acqua
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni
Ritrovo: ore 16:30 Centro Visite Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente
			
Michela 333 2710068
Sabato 29 maggio 2021 Sulle Ali delle Farfalle
Riserva Rupe di Campotrera
Passeggiata in compagnia di una guida esperta, tra i prati fioriti della Riserva
di Campotrera alla scoperta dei segreti delle farfalle, delicati e leggiadri
insetti multicolore.
Ritrovo: ore 15:00 presso parcheggio della Torre di Rossenella, Canossa
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522627902 - 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 28 maggio on line
http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC - mail roberta.azzoni@parchiemiliacentrale.it
Domenica 30 maggio Tignoso ma perché
Parco del Frignano – loc. Sant’Annapelago Pievepelago Mo
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’occasione
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
http://www.parchiemiliacentrale.it/

