MARZO 2018
TUTTI I VENERDI’ E SABATO SERA, TUTTI I PREFESTIVI DAL 2 MARZO 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 - VENERDI’ 30 E SABATO 31 - ORE 18,00
LUNA PIENA SUL CRINALE - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE
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 MARZO - 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 – PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA

TRA STORIA ED ANTICHE LEGGENDE
“C’era una volta…” Così iniziano tutte le storie che ci hanno raccontato da bambini, lasciandoci
perplessi ed al tempo stesso affascinati. Oggi, come ieri, immergiamoci in una giornata speciale,
viaggiando sia con il corpo che con la mente, attraverso la storia del basso Appennino bolognese.
Osserviamo con occhi curiosi luoghi e territori forse già noti alla maggioranza di noi, ma che spesso
vengono attraversati frettolosamente senza immaginare i misteri, le leggende ed i racconti che essi
nascondono. Palazzi merlati, cavità carsiche utilizzate come rifugi anti-aerei, eremiti e badesse…ce
n’è per tutti i gusti! Siete pronti per un ritorno al passato?
Ritrovo ore 9,30 presso la Chiesa di San Biagio a Castel de’ Britti (Bologna); termine previsto per le
ore 16,00. Percorso ad anello. Portare acqua, pranzo al sacco.
Difficoltà: E; lunghezza: 7 km; dislivello: 250 m; cammino effettivo: 4,5 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 11 ORE 9,30 – PARCO REGIONALE DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA

ASPETTANDO LA PRIMAVERA IN GAIBOLA
Semplice passeggiate attorno ad una delle doline più importanti del Parco, osservando le piante
ed i colori della natura alla fine dell’inverno. Aspettando la primavera esploreremo un ambiente
ricco di biodiversità alla ricerca delle tracce degli animali che vivono in questi luoghi.
Ritrovo: ore 9,30 parcheggio del Centro Parco di Casa Fantini, Via Jussi 171 Farneto San Lazzaro di
Savena. Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco.
Speciale famiglia 15 euro: 2 adulti e 2 minorenni. Note: durata circa 3 ore.
Sono
consigliate
calzature
adeguate
tipo
trekking,
consigliato
dagli
8
anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 9 marzo info.parcogessi@enteparchi.bo.it.it –
051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 11 E DOMENICA 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
DOMENICA 18 ORE 9,30 – RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

LA BALENA VA IN MONTAGNA

Facile escursione nella Val di Zena per arrivare al sito dove si trova la balena.
Nel 1965 in località Gorgognano un contadino trovò i resti di una Balaenoptera Aucutorostrata,
risalente al Pliocene. I resti fossili quasi completi sono conservati al Museo Capellini di Bologna. Nel
luogo del ritrovamento è stato posto un monumento che raffigura una balena bianca di 9 metri,
opera degli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bologna. La scultura è adagiata e fissata al
terreno nella stessa posizione in cui lo scheletro fu rinvenuto. Una sovrapposizione tra paleontologia
e arte che ci piacerebbe rivisitare insieme. Cercheremo di indagare e conoscere meglio questa
simpatica creatura dal punto di vista scientifico, ma anche da quello artistico, proponendo nuove
soluzioni creative: realizzeremo anche noi piccole balene di gesso in bilico tra arte e scienza.
Ritrovo: ore 9,30 incrocio tra Via di Zena e Via di Gorgognano, Comune di Pianoro.
Coordinate GPS per punto di incontro: 44°21'01.4"N 11°21'48.1"E
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco. Speciale famiglia 15 euro: 2 adulti e 2 minorenni.
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, consigliato dai 6 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 16 marzo info.parcogessi@enteparchi.bo.it –
051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 25 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

LA COLLINA DEGLI ULIVI

Passeggiata per osservare alcuni ulivi centenari, pianta coltivata fin da epoche lontane, dalla forte
valenza ambientale, storica e paesaggistica, che sta valorizzando la produzione locale, con
l’insediamento di nuovi impianti.
Ritrovo presso il parcheggio dell’Azienda Agricola Bonazza Via del Pozzo, 2 - San Lazzaro di
Savena. Durata circa 3 ore, si consigliano scarpe comode.
Contributo di 10 € a favore dell’Associazione Selenite e degustazione a base di prodotti
dell’Azienda agricola.
Prenotazione obbligatoria e informazioni: e_mail: info@selenitebo.it cell.3493037569

DOMENICA 25 ORE 9,30 – RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

LA “NATURA” DEL CONTRAFFORTE
Una facile escursione ad anello per conoscere la geologia e la natura del mare che si è fatto
montagna portando con sé i ricordi di famiglia, i fossili, che raccontano una storia di trasformazioni
e particolarità.
Ritrovo: ore 9,30 via Castellazzo - Brento (vicino alla Vecchia trattoria Monte Adone)
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco. Speciale famiglia 15 euro: 2 adulti e 2 minorenni.
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, consigliato dai 12 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 23 marzo info.parcogessi@enteparchi.bo.it.it –
051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 25 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 23:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 25 ORE 15,00 - PARCO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

VISITA STORICA ALL’ANTICO ABITATO DI MONTEVEGLIO

Insieme alle guide del Parco e con l’ausilio di immagini storiche, semplice escursione guidata per
ripercorrere le vicende storiche che hanno visto l’antico abitato di Monteveglio come teatro di
vicende che hanno modificato la storia d’Europa. Entriamo nel castello e scopriamo l’antico
abitato e la sua abbazia millenaria in tutto il suo splendore e romanticismo.
Ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro alle ore 15,00.
Termine previsto ore 17,00 circa.
Costo 5 € a persona, gratuito sotto i 6 anni. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente. Telefono: 335/8458627 Matteo Benevelli
SABATO 31 ORE 14,30 - 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 giovedì 29:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.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 dalle ore 7,30 alle ore 18,00

CENTRO VISITA MADONNA DELL’ACERO - PARCO REGIONALE CORNO ALLE SCALE
Loc. Pian d’Ivo – Madonna dell’Acero – Lizzano in Belvedere (BO)
Festività pasquali: Sabato 31 Marzo – Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e
dalle 14,00 alle 17,00

MUSEO DEL BOSCO - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Porance’, 8 – Loc. Poranceto – Baigno di Camugnano (BO)
Festività pasquali: Sabato 31 Marzo – Domenica 1 e Lunedì 2 Aprile dalle ore 14,00 alle ore 18,00

Scarica gratuitamente la APP “Parchi nel cuore” o Iscriviti alla
newsletter!
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vai su Play Store e scarica la APP
OPPURE
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inserisci il tuo indirizzo e-mail e clicca su “iscriviti” Riceverai una e-mail che
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