FEBBRAIO 2018
TUTTI I VENERDI’ E SABATO SERA, TUTTI I PREFESTIVI DAL 2 FEBBRAIO ORE 18,00

CIASPOLE SOTTO LE STELLE - PARCO REGIONALE 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
VENERDI’ 2 E SABATO 3 ORE 18,00 - PARCO REGIONALE 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 Loc. La Polla, 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
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DAL 4 FEBBRAIO - PARCO REGIONALE 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 11 ORE 9,30 – RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

L’ANZIANA SIGNORA VITE
Sapete che nel comune di Pianoro, sulle prime alture collinari a sud di Bologna, vegeta da circa
quattro secoli una vecchia vite appartenente ad un vitigno autoctono e mai catalogato?
Nascosta sotto un olmo, come se fosse in letargo, venne infatti scoperta (e fotografata) negli anni
’50 dal pianorese Luigi Fantini che la definì ”ultracentenaria, da considerarsi forse la più antica
dell’Appennino bolognese”. Stante la grandissima importanza storica di questa pianta, viene
spontaneo andarla a “trovare”, perché gli antichi patriarchi verdi sono un patrimonio naturale da
conoscere, conservare e proteggere.
Ritrovo ore 9,30 presso Mugnano di Sopra (Bologna); termine previsto per le ore 16:00. Percorso ad
anello. Portare acqua, tisana o bevanda calda, pranzo al sacco.
Difficoltà: T; lunghezza: 7 km; dislivello: 420 m; cammino effettivo: 4 ore.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. Informazioni e prenotazione obbligatoria:
Marco – 349 1655717; escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 11 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

“ITINERARI NARRANTI” LE PRIME FIORITURE ALLA GAIBOLA
Alcune letture a tema, accompagnano i partecipanti lungo il percorso attraverso il costone
gessoso, alcune zone ombreggiate e altre assolate, alla scoperta di alcune particolarità botaniche
del Parco. E’ prevista la circumnavigazione della dolina, percorrendo ambienti naturalistici tanto
diversi quanto complementari tra loro.
Ritrovo presso il parcheggio di Casa Fantini, via Jussi, 171 – Loc. Farneto - San Lazzaro di Savena.
Durata circa 3 ore. E’ consigliato l’uso delle scarpe da trekking.
Contributo di 5 € a favore dell’Associazioni Selenite.
Prenotazione obbligatoria: e_mail: info@selenitebo.it - cell. 3493037569
DOMENICA 4 E 25 - PARCO REGIONALE 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

APERTURE CENTRI VISITA - MESE DI FEBBRAIO
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
dal 20 Febbraio.

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

