MARZO 2017
VENERDÌ 3 E SABATO 4 ORE 18,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLE SOTTO LE STELLE

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 in rifugio. Ritrovo presso località La Polla, rientro ore 23,30 circa con sosta e
possibilità di cena presso il rifugio. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio delle
ciaspole, esclusa la cena) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 4 ORE 10,00 - 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. Dai 5 anni in su,
iniziativa rivolta a famiglie. Rientro previsto per le ore 13,00 circa. Costi: € 10 a partecipante
compreso il noleggio delle ciaspole.
Il luogo del ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 4 ORE 18,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

SOTTO IL SEGNO DI ORIONE
Una serata davvero stellare, alla scoperta del magico cielo invernale! Grazie all'esperto astrofilo
Matteo Benevelli scopriremo le costellazioni, i miti legati ad esse e avremo l'occasione unica di
osservare la luna e gli astri con un cannocchiale professionale! A metà della serata è prevista la
cena montanara presso un ristorante tipico di Vidiciatico.
Ritrovo in piazza a Vidiciatico, termine previsto ore 00:00 circa.
Costo dell'iniziativa (esclusa la cena): € 12 per gli adulti, € 6 per i minori di 14 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria al 388 9362221 - Gianluca, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 5 ORE 9,30 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

PHOTO TREK - UN DOLCE RISVEGLIO
La Natura si risveglia dopo il riposo invernale: quale momento migliore per una passeggiata
fotografica alla scoperta delle precoci fioriture primaverili, tra ambienti calanchivi selvaggi e
boschi con le prime gemme sui rami. Escursione fotografica adatta a tutti, soprattutto per chi vuole
migliorare la propria tecnica fotografica di base con macchina fotografica o smartphone.
Ritrovo presso il Centro Parco di San Teodoro; portare il pranzo al sacco; termine previsto ore 16,00
circa. Costo dell'escursione: 12 € per gli adulti, 6 per i minori di 14 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria al 349 1655717 - Marco, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 5 ORE 9,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLANDO

Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata:
splendidi panorami appenninici tra praterie d'alta quota e le tracce furtive degli animali. Ritrovo
presso località La Polla, rientro ore 13,00 circa. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio
ciaspole) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it

VENERDÌ 10 E SABATO 11 ORE 18,00 - 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, tra profili argentati e tracce sulla neve! Meta finale il Rifugio
Duca degli Abruzzi situato nei pressi del Lago Scaffaiolo, per una gustosa cena montanara. Ritrovo
presso località La Polla, rientro ore 23,30 con sosta e possibilità di cena e pernottamento presso il
rifugio. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio delle ciaspole, esclusa la cena) € 20
per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 11 ORE 10,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

BOSCOAVVENTURA

Giornate dedicate ai bambini dai 6 ai 12 anni. Divertimento all'aperto con tante attività diverse,
per imparare a conoscere la Natura e gli Altri nella splendida cornice del Parco del Corno alle
Scale. Termine attività: ore 16,00; portare abbigliamento adeguato (comunicato dalla guida),
borraccia, pranzo al sacco e merenda. Costo: € 15,00 a bambino.
Il luogo del ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Prenotazione obbligatoria allo 0534 51052 - 0534 53159.
DOMENICA 12 ORE 9,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLANDO
Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata:
splendidi panorami appenninici tra praterie d'alta quota e le tracce furtive degli animali. Ritrovo
presso località La Polla, rientro ore 13,00 circa. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio
ciaspole) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 12 ORE 10,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

ASPETTANDO LA PRIMAVERA

Escursione di media difficoltà alla scoperta della Dolina di Gaibola. Una profonda valle carsica che
all’inizio della “bella stagione” si colora di giallo, di bianco e di viola grazie ai fiori di anemone,
bucaneve e della scilla. Che fioriture ci riserverà quest’anno marzo?
Ritrovo presso il parcheggio del Centro Parco Casa Fantini.
Si raccomandano scarpe da trekking. Costo: 5 € per i maggiorenni.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 12 ORE 15,00 – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

L’OVOLIVO DI PASQUA

c/o il Centro Visita del Parco dei Gessi Bolognesi “Villa Torre”, Settefonti – Ozzano dell’Emilia.
Un breve percorso nel verde del Centro Visita per osservare l'Olivo nella sua fase vegetativa,
visitare l'Oratorio della villa, aperto per l'occasione e partecipare nell'aula didattica ad un
laboratorio per colorare uova e gusci con una tecnica molto particolare così da farli diventare
vivaci decorazioni pasquali.
Attività per bambini dai 6 anni in su. Costo 5 Euro a partecipante.
Si consiglia abbigliamento e calzature comode. A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie.
La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13,00 del venerdì precedente l’iniziativa al n. 0516254821 oppure info.parcogessi@enteparchi.bo.it

DOMENICA 12 ORE 15,00 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

CACCIA ALLA TRACCIA
Insieme alle Guide del Parco, un pomeriggio di investigazione sulle tracce di chi lascia tracce. Impariamo a
riconoscerle e raccoglierle per capire quali sono gli abitanti del Parco.
Ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro alle ore 15.00.
Termine previsto ore 17,30 circa.
Costo 5 € a bambino. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente.
Telefono: 349/373935 Debora Lervini
VENERDÌ 17 E SABATO 18 ORE 18,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLE SOTTO LE STELLE

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 in rifugio. Ritrovo presso località La Polla, rientro ore 23,30 circa con sosta e
possibilità di cena presso il rifugio. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio delle
ciaspole, esclusa la cena) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 18 ORE 10,00 - 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. Dai 5 anni in su,
iniziativa rivolta a famiglie. Rientro previsto per le ore 13,00 circa. Costi: € 10 a partecipante
compreso il noleggio delle ciaspole.
Il luogo del ritrovo verrà comunicato al momento della prenotazione.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 19 ORE 9,30 - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

ALLA SCOPERTA DEI BORGHI SEGRETI
Esistono luoghi magici in cui il tempo si è fermato, dove è possibile ritrovare sé stessi e lasciarsi
conquistare dalla Natura: i Borghi Segreti dell'Appennino. Questa escursione vi porterà alla loro
scoperta, sospesi tra Cultura e Ambiente, tra panorami magnifici e scorci dimenticati.
Ritrovo presso il parcheggio di Barbamozza (Camugnano); portare il pranzo al sacco; termine
previsto per le ore 15,30 circa.
Costo dell'escursione € 12 per gli adulti, € 6 per i minori di 14 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria al 388 9362221 - Gianluca, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 19 ORE 9,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLANDO

Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata:
splendidi panorami appenninici tra praterie d'alta quota e le tracce furtive degli animali. Ritrovo
presso località La Polla, rientro ore 13,00 circa. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio
ciaspole) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 19 ORE 14,30 E ORE 16,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DEL FARNETO
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione. Adatta a bambini dai 4 anni. Costo 10 €
per i maggiorenni e 5 € per i minorenni e over 65. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
VENERDÌ 24 E SABATO 25 ORE 18,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLE SOTTO LE STELLE
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 in rifugio. Ritrovo presso località La Polla, rientro ore 23,30 circa con sosta e
possibilità di cena presso il rifugio. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio delle
ciaspole, esclusa la cena) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 26 ORE 9,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CHIARE, FRESCHE E DOLCI ACQUE

Il fascino del disgelo: l’acqua cambia forma, mantenendo inalterati il suo fascino e la sua
fondamentale importanza per la vita. Un'escursione alla scoperta della valle del Baricello fino alla
maestosa Cascata dell’Acqua Caduta, per cercare scorci e attimi di contemplazione che solo il
selvaggio Appennino può regalare. Ritrovo presso il parcheggio basso di Monteacuto; portare il
pranzo al sacco; termine previsto per le ore 17:00 circa.
Costo dell'escursione: 12 € per gli adulti, 6 per i minori di 14 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria al 349 1655717 - Marco, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 26 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

UN SGUARDO ALLA FLORA, ALLA VEGETAZIONE DEL PARCO E AI LORO PICCOLI
ABITANTI: GLI INSETTI
Ritrovo a Pizzocalvo, davanti la chiesa di Santa Maria Assunta
durata: circa 3 ore - si consigliano scarponcini da trekking
A cura dell’Associazione Selenite, contributo 5 € a favore dell’Associazione.
Prenotazione obbligatoria: e_mail: info@selenitebo.it - cell. 3493037569
DOMENICA 26 ORE 9,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLANDO

Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata:
splendidi panorami appenninici tra praterie d'alta quota e le tracce furtive degli animali. Ritrovo
presso località La Polla, rientro ore 13,00 circa. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio
ciaspole) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 26 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 24:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it

VENERDÌ 31 ORE 18,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLE SOTTO LE STELLE
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 in rifugio. Ritrovo presso località La Polla, rientro ore 23,30 circa con sosta e
possibilità di cena presso il rifugio. Costo dell'escursione (compreso eventuale noleggio delle
ciaspole, esclusa la cena) € 20 per gli adulti, € 10 per i minori di 14 anni.
Prenotazione obbligatoria telefonando allo 0534 51052 - 0534 53159 - 388 9362221, oppure su
escursionismo@coopmadreselva.it

APERTURE CENTRI VISITA - MESE DI MARZO
CENTRO VISITA “IL POGGIOLO” - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO)
Tutti i giorni.

CENTRO VISITA “VILLA TORRE” – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI
Via Tolara di Sopra, 99 – Settefonti – Ozzano dell’Emilia
Domenica 12 – 19 e 26 dalle ore 14,30 alle ore 17,30

