DICEMBRE 2017
DAL 1 DICEMBRE TUTTI I VENERDI’ E SABATO SERA, TUTTI I PREFESTIVI
CIASPOLE SOTTO LE STELLE - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE
Ciaspolata notturna oltre il limite degli alberi per raggiungere il Rifugio Duca degli Abruzzi situato
nei pressi del Lago Scaffaiolo. Un'esperienza in grado di unire il fascino della montagna innevata al
calore di una cena montanara.
Ritrovo ore 18,00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale – Lizzano in Belvedere
(BO), rientro previsto per le ore 23,30 con sosta e possibilità di cena presso il rifugio.
Costo dell'escursione € 12 per gli adulti, € 6 per i minori di 14 anni.
Costo noleggio ciaspole e bastoncini € 8 per gli adulti, € 5 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 – Gianluca 388 9362221,
oppure su escursionismo@coopmadreselva.it
1-2-29 E 30 DICEMBRE - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

LUNA PIENA SUL CRINALE
Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena: un'esperienza indimenticabile nel magico
mondo imbiancato della montagna. Meta finale il Rifugio Duca degli Abruzzi situato nei pressi del
Lago Scaffaiolo, per una gustosa cena montanara.
Ritrovo ore 18,00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale – Lizzano in Belvedere
(BO), rientro previsto per le ore 23,30 con sosta e possibilità di cena presso il rifugio.
Costo dell'escursione € 12 per gli adulti, € 6 per i minori di 14 anni.
Costo noleggio ciaspole e bastoncini € 8 per gli adulti, € 5 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 – Gianluca 388 9362221,
oppure su escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 2 ORE 14,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

PASSEGGIATA ALL’OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE
Sono già cadute le foglie nell’Oasi. Fa freddo, ma il Parco non finisce mai di stupire. Sulle grandi
querce l’edera rimane verde per accogliere tanti piccoli animali. La visita verrà effettuata con
qualsiasi tempo.
Ritrovo: all’ingresso di Via Tomasella alle ore 14,00. Contributo richiesto: € 5,00.
Massimo 15 persone (guida Angelo Michelucci)
Prenotazione obbligatoria: 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
DAL 3 DICEMBRE TUTTE LE DOMENICA E I FESTIVI - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLIAMO

Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata:
splendidi panorami appenninici tra praterie d'alta quota, i boschi più selvaggi e le tracce furtive
degli animali.
Il percorso varierà nel corso della stagione: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche
tecniche del percorso saranno definiti dalla guida al momento dell’iscrizione.
Rientro previsto ore 13,30.
Costo dell'escursione € 10 per gli adulti, € 5 per i minori di 14 anni.
Costo noleggio ciaspole e bastoncini € 8 per gli adulti, € 5 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 – Gianluca 388 9362221,
oppure su escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 8 - TREKKING COL TRENO 2017

CAMMINATA PER TELETHON
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
8-10-24-25-26 DICEMBRE - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

BAMBINI A SPASSO CON LE CIASPOLE

Passeggiata dedicata ai più piccoli: nel bosco con l'ausilio delle racchette da neve per imparare a
osservare i segni di presenza degli animali nel Parco e scoprire tante curiosità.
Il percorso varierà nel corso della stagione: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche
tecniche del percorso saranno definiti dalla guida al momento dell’iscrizione.
Attività adatta dai 5 anni in su.
Costi: € 5 a partecipante + € 5 per il noleggio delle ciaspole.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 17 ORE 9,30 – Oasi WWF di Montovolo

MONTOVOLO D’INVERNO

Ritrovo: parcheggio Loc. Carbona ore 9,30.
Se la neve non è ancora arrivata, ultima escursione dell’anno all’Oasi WWF di Montovolo.
All’interno del SIC-ZPS di Monte Vigese, l’Oasi a libera evoluzione del WWF di Montovolo offre oltre
80 ettari di natura incontaminata: la foresta submontana.
Il fascino dei castagni centenari, la presenza del falco pellegrino, del lanario e del corvo imperiale
oltre alle tracce evidenti della presenza del lupo, rendono questa escursione particolarmente
suggestiva. Le passeggiate nel fresco del bosco saranno l’occasione per approfondire aspetti
naturalistici inaspettati e incontri fugaci con i grandi ungulati che popolano i luoghi.
La compagnia di persone esperte saprà destare d’interesse alla conoscenza di aspetti naturali non
a tutti noti. Pranzo al sacco. Contributo richiesto: € 10,00 a persona.
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

APERTURE CENTRI VISITA - MESE DI DICEMBRE
CENTRO VISITA “IL POGGIOLO” - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO)
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,00
Sabato e domenica dalle ore 7,30 alle ore 18,00
fino al 20 Dicembre.

CENTRO VISITA PIAN D’IVO - PARCO CORNO ALLE SCALE
Loc. Pian d’Ivo – Madonna dell’Acero – Lizzano in Belvedere (BO)
Festività natalizie dal 23 Dicembre 2017 al 7 Gennaio 2018 (escluso il 25 Dicembre e il 1° Gennaio)
Dalle ore 11,00 alle ore 15,00

