AGOSTO 2017
SABATO 5 ORE 10,00 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

I SEGRETI DEL PARCO – LE CASCATE DEL DARDAGNA
Lungo il fresco e sinuoso torrente fino alle suggestive cascate, vero gioiello dell'Appennino
Bolognese. All'ombra della faggeta un'escursione facile ed emozionante, per scoprire i segreti del
Parco! Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni.
Ritrovo ore 8,30 presso il parcheggio del Ghisello (angolo via della Barca - via Andrea Costa,
Bologna) oppure ore 10,00 a Poggiolforato; termine previsto per le ore 16,30 a Poggiolforato.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Alessandro
328
4766980;
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 5 ORE 20,00 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

MEMORIA AL CHIARO DI LUNA
Visita guidata lungo il percorso della memoria illuminati dalla luna piena. Sfruttando il naturale
chiarore della luna piena si può visitare Monte Sole in un ambiente estremamente suggestivo.
Ritrovo c/o il Centro Visita “Il Poggiolo” alle ore 20,00 dove verrà servita la cena con menù
casalingo della tradizione bolognese a tutti i partecipanti.
Subito dopo cena la guida esperta volontaria gratuita Sig. Umberto Conti accompagnerà il
gruppo lungo il “Percorso della Memoria” per una visita suggestiva rischiarata dalla luce della luna
piena. Per ulteriori informazioni e prenotazione contattare il Centro Visita “Il Poggiolo” 051- 6787100
392 3594248.
GIOVEDI’ 10 ORE 21,00 - PARCO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

LACRIME DI SAN LORENZO
Ritorna l'appuntamento al Parco dell'Abbazia con lo sciamo meteorico delle Perseidi. Escursione
notturna sui sentieri dell’Area Protetta e pause nei prati per osservare il cielo e contare le stelle
cadenti. Scarpe comode, torcia ed una bottiglietta d'acqua.
Ritrovo presso il Centro Visita del Castello di Monteveglio alle ore 21,00.
Termine previsto ore 23,00 circa. Costo 5 €, gratuito sotto i 10 anni.
Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente: 335-8458627 Matteo Benevelli
SABATO 12 AGOSTO - PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

LUPI, CIVETTE E ALLOCCHI
Il fascino e il mistero della notte nel bosco: suoni furtivi e occhi curiosi...paura o curiosità? Dopo una
breve presentazione al Museo del Bosco partiremo, con una facile escursione in compagnia di
un'esperta guida ambientale, alla scoperta degli abitanti notturni delle nostre foreste. Al rientro è
prevista la cena tipica presso la Foresteria del Poranceto (prenotazione al 335 5344413).
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori di 14 anni.
Ritrovo ore 17,00 presso il Museo del Bosco di Poranceto; ritorno previsto per le ore 21,00 circa.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Massimo
333
9160825;
escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 13 AGOSTO - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

LA NOTTE DELLE PERSEIDI
Escursione guidata dall'esperto astrofilo Matteo Benevelli, per apprezzare le stelle cadenti e la volta
celeste: dopo un percorso in jeep, una breve camminata ci porterà in cima al crinale, dove il cielo
non risente dell'inquinamento luminoso. Dal bosco verso l'infinito... sorseggiando un buon the
caldo!
Costo: 25 € per gli adulti e 15 € per i minori di 14 anni (comprensivi di trasporto in quota e merenda).
Ritrovo ore 21,30 presso rifugio Segavecchia (dove è possibile cenare a prezzo convenzionato di 20
€ con bis di primi, secondo e contorno); termine previsto per le ore 1,00 circa.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 13 - TREKKING COL TRENO 2017

FERRAGOSTO A DUEMILA
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
DOMENICA 13 AGOSTO - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

ALBA AL CORNO
Un'escursione ideata per godere dello spettacolo unico dell'alba in cima alla vetta più alta
dell'Appennino Bolognese: l'orizzonte dorato di un nuovo giorno dalle cime selvagge del Corno alle
Scale.
Costo: 18 € per gli adulti e 10 € per i minori di 14 anni (comprensivi di colazione in rifugio Duca).
Ritrovo ore 3,45 presso località Cavone; termine previsto per le ore 10,00 circa.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Gianluca - 388 9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 19 E DOMENICA 20 – PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

LAGOLANDIA – VILLEGGIATURA CONTEMPORANEA – SANTA MARIA
Lagolandia è un invito a esplorare l'Appennino Bolognese, riscoprendo il gusto di una
villeggiatura... contemporanea. Natura, cultura, energia: con occhi nuovi e gambe in spalla, a
pochi passi dalla città. Info e prenotazioni: www.lagolandia.it
DOMENICA 20 AGOSTO - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

I MIRTILLI DEL BAGGIOLEDO
In occasione della Festa del Mirtillo, proponiamo questa facile escursione nelle vaste brughiere a
mirtillo del Corno alle Scale, per osservare all'opera i raccoglitori e gustare l'oro viola del Parco.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori di 14 anni.
Ritrovo ore 9,30 presso località La Polla; termine previsto per le ore 13,00.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 20 - TREKKING COL TRENO 2017

MADONNA DELL’ACERO – LIZZANO IN BELVEDERE
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
DOMENICA 27 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione. Adatta a bambini dai 7 anni. Costo 15 €
per i maggiorenni e 7 € per i minorenni e over 65. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 25:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it

APERTURE CENTRI VISITA - MESE DI AGOSTO
IL POGGIOLO - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO)
Dal 1 Marzo al 10 Giugno e dal 15 Settembre al 15 Ottobre: tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 18,00;
nei restanti periodi dell’anno: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,00 - sabato e
domenica dalle ore 7,30 alle ore 18,00.
Chiusura: dal 20 Dicembre al 20 Febbraio.

MUSEO DEL BOSCO - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Porance’, 8 – Loc. Poranceto – Baigno di Camugnano (BO)
Domeniche e Festivi dalle ore 14,00 alle ore 18,00

SALA DELLA TERRA - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Aldo Moro, 31 – Castiglione dei Pepoli (BO)
Domenica e Festivi dalle ore 15,00 alle ore 18,00

SAN TEODORO - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
Via Abbazia, 28 – Monteveglio (BO)
Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 15,00 alle ore 19,00

MADONNA DELL’ACERO - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE
Via Madonna dell’Acero – Loc. Pian d’Ivo – Lizzano in Belvedere (BO)
Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

Scarica gratuitamente la APP “Parchi nel cuore” o Iscriviti alla newsletter!
È facile, ecco come fare:

vai su Play Store e scarica la APP
OPPURE

vai sul sito www.enteparchi.bo.it
clicca su "newsletter"
clicca su "iscrizioni e cancellazioni"
inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca su “iscriviti” Riceverai una e-mail che dovrai confermare.
Se vuoi cancellarti segui la stessa procedura

