GENNAIO 2018
TUTTI I VENERDI’ E SABATO SERA, TUTTI I PREFESTIVI DAL 5 GENNAIO 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
LUNEDÌ 1 ORE 6,45 – PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

L’ALBA DI UN NUOVO CAMMINO
Se corrisponde a verità l’antico proverbio “il buongiorno si vede dal mattino”, allora un buon anno
si vede dalla prima alba! Apriamo gli occhi sulla bellezza del mondo che si risveglia pigramente,
godendoci la meraviglia di assistere al sorgere del sole oltre le montagne appenniniche, in un
clima di sensualità e estasi. Camminiamo dentro e fuori dal bosco illuminato dalla dorata luce
dell’alba, immersi nell’aria sottile, pulita e frizzante che ci dona freschezza e vitalità. Potremo così
percepire la sensazione che l’esistenza raggiunga, improvvisamente, una sorta di perfezione.
Ritrovo ore 6,45 al parcheggio di Monteacuto delle Alpi (Bologna); termine previsto per le ore
12,00. Portare acqua, tisana o bevanda calda, spuntino per la mattinata.
Difficoltà: T; lunghezza: 7 km; dislivello: 230 m; cammino effettivo: 3,5 ore.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori di 14 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco – 349 1655717; escursionismo@coopmadreselva.it
LUNEDI’ 1 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 6 GENNAIO - 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

SABATO 6 – DOMENICA 7- DOMENICA 21 - 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
DOMENICA 28 ORE 9,30 – PARCO STORICO REGIONALE DI MONTE SOLE

IL SAPORE DEL BENESSERE
“Mai il cibo appare tanto saporito, anche se scarso, come al momento della sosta dopo aver
camminato qualche ora all’aria aperta” (David Le Breton). E, aggiungo io, la bontà raddoppia se
questo cibo viene cucinato da noi stessi! Ecco quindi l’invito per questa giornata di cammino,
immersi nel sapore del benessere: portate del cibo da voi preparato (in versione solida o liquida)
da condividere durante il cammino. E poco io importa se il pasto sarà frugale, perché l’appetito è
il più squisito dei godimenti! Tramite tutti i sensi, non solo quello del gusto, godremo anche di ciò
che la natura vorrà donarci, cogliendo la sua intrinseca, dolce armonia.
Ritrovo ore 9,30 presso la chiesa dei SS. Michele e Pietro di Salvaro (Bologna); termine previsto per
le ore 16,00. Percorso ad anello. Portare acqua, tisana o bevanda calda, pranzo al sacco da
condividere. Difficoltà: E; lunghezza: 8 km; dislivello: 650 m; cammino effettivo: 5 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 28 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

PASSEGGIATA NATURALISTICA NEL PARCO, IN COMPAGNIA DEI NOSTRI ANIMALI
I partecipanti potranno apprezzare la biodiversità all’interno del Parco e alcune interessanti traccie
lasciate dagli animali. Inoltre, Daniela, educatrice cinofila, accompagnerà i partecipanti lungo il
percorso per imparare qualcosa di più sui nostri amici animali, il valore della relazione e
l’importanza di informare ed educare, affinché tra persona e animale si instaurino rapporti
equilibrati e rispettosi dei quali entrambi possano beneficiare.
Ritrovo presso il parcheggio di Ca’ de Mandorli, via Idice San Lazzaro di Savena.
Durata circa 3 ore. E’ consigliato l’uso delle scarpe da trekking.
A cura delle Associazioni Selenite e DiciottoeTrenta, contributo 10 €.
Prenotazione obbligatoria: e_mail: info@selenitebo.it - cell.3493037569-3471760097

APERTURE CENTRI VISITA - MESE DI GENNAIO
CENTRO VISITA MADONNA DELL’ACERO - PARCO REGIONALE 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

