LUGLIO 2018
DOMENICA 1 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 29:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
VENERDI’ 6 ORE 20,00 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

BAT NIGHT
Presso il Centro San Teodoro, Monteveglio.
La notte dei pipistrelli: “per farli uscire dall’ombra”. I pipistrelli non sono ciechi, non si attaccano ai
capelli e non portano sfortuna. Anzi…possono volare e cacciare nel buio della notte, utilizzando gli
ultrasuoni che potremo ascoltare! Scopriamo le abitudini e gli ambienti in cui vivono questi
mammiferi straordinari e stravaganti. Occorrono calzature tipo trekking. Prenotazione obbligatoria.
Attività gratuita. Info e prenotazioni entro il 5 luglio al numero 320/4607940
SABATO 7 ORE 16,30 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

IL MEMORIALE DI MONTE SOLE
A cura dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (all’interno della 3°
Edizione di “NATURA SENZA BARRIERE” organizzata da FederTrek).
Una giornata dedicata all’escursionismo condiviso e all’accessibilità, iniziativa volta a favorire la
partecipazione di persone con disabilità.
Appuntamento alle ore 16,30 al Centro Visite il Poggiolo, via San Martino 25, località Poggiolo –
Marzabotto Bo, nel cuore del Parco Storico di Monte Sole. Il Centro Visite il Poggiolo è attrezzato
per accogliere visitatori diversamente abili. Vi si trovano opuscoli in braille per un’introduzione alle
caratteristiche del Parco e altro materiale informativo. E’ dotato di bar e ristorante.
Con una guida del Parco si visiteranno i ruderi dell’abitato di San Martino, del borgo di Caprara di
Sopra, della chiesa di Casaglia, dichiarata dall’UNESCO “Sito messaggero di cultura di Pace” e del
cimitero di Casaglia, che accoglie le spoglie di Don Giuseppe Dossetti.
Tutti questi luoghi sono stati coinvolti nell’eccidio di Monte Sole, che nell’autunno 1944, durante la
Seconda Guerra Mondiale, comportò la morte per mano nazista di centinaia di civili e la
distruzione della comunità residente, oltre all’annientamento della locale brigata partigiana.
Sui diversi luoghi memoriali sono presenti pannelli in braille con informazioni storiche; l’itinerario è
percorribile da persone con disabilità motorie.
E’ consigliato per bambini dai 10 anni. Il terreno è in parte asfaltato in parte sterrato; la lunghezza è
di circa 5 km e il dislivello di 90 m., la durata di circa 3 ore.
La visita è gratuita ma la prenotazione obbligatoria entro giovedì 5 luglio a
culturastoria.montesole@enteparchi.bo.it - Info: 051-932525; www.enteparchi.bo.it
DOMENICA 8 ORE 09,30 - PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

ANELLO DEL BRASIMONE
Con un facile itinerario ad anello, si propone un’escursione tra le più belle faggete dei nostri crinali,
al confine con la Toscana fino alle sorgenti del torrente. Un luogo selvaggio dove sono possibili
incontri inaspettati: qui cervi, caprioli e lupi sono di casa!
Partiremo dalla selvaggia valle del Brasimone, con un ampio percorso ad anello verso il crinale: il
mitico sentiero 00 a dominare il panorama toscano e il monte di Stagno come tappe intermedie di
questo percorso selvaggio ma adatto a tutti.
Ritrovo: h. 9,30 presso loc. Cà Fontana del Boia.
Termine previsto: h. 17,00 percorso ad anello, portare il pranzo al sacco.
Difficoltà: E – Lunghezza 11 Km – Dislivello 400 m – Cammino effettivo 5 ore.
Costo 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni.
Prenotazione
obbligatoria
telefonando
a
Gianluca
388
9362221,
oppure
su
escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 8 ORE 9,30 E ORE 11,00 - 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 6:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 14 ORE 21,00 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

IL BOSCO INCANTATO
L’emozione unica del bosco di notte: una magica escursione tra i suoni della foresta e il bagliore
delle lucciole, per scoprire ilo fascino del buio. Ma prima: una cena montanara presso il Rifugio
Segavecchia!
Ritrovo: h. 21,00 presso il Rifugio Segavecchia – Termine previsto: h. 23,30.
Difficoltà: T – Lunghezza 5 Km – Dislivello 100 m – Cammino effettivo 1 ora.
Costo 10 € per gli adulti e 5 € per i minori di 14 anni.
Prenotazione
obbligatoria
telefonando
a
Gianluca
388
9362221,
oppure
su
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 15 - TREKKING COL TRENO 2018 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

SENTIERO DELLA PACE DA SPIGNANA A TRIGNANO
Acque, crinali e storie da Madonna dell’Acero a La Ca’.
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
DOMENICA 15 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 13:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
VENERDI’ 20 ORE 20,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

BAT NIGHT
Presso il Centro Parco Casa Fantini, San Lazzaro di Savena.
La notte dei pipistrelli: “per farli uscire dall’ombra”. I pipistrelli non sono ciechi, non si attaccano ai
capelli e non portano sfortuna. Anzi…possono volare e cacciare nel buio della notte, utilizzando gli
ultrasuoni che potremo ascoltare! Scopriamo le abitudini e gli ambienti in cui vivono questi
mammiferi straordinari e stravaganti.
Occorrono calzature tipo trekking. Attività gratuita. Prenotazione obbligatoria.
Info e prenotazione entro il 19 luglio: info.parcogessi@entearchi.bo.it oppure 051/6254821,
320/4607940
SABATO 21 - TREKKING COL TRENO 2018 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

IN CAMMINO CON L’ASTROFISICO
Camminiamo guidati dalle stelle… ci sarà con noi uno studioso che ci aiuterà a leggere la volta
celeste.
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
DOMENICA 22 ORE 15,00 - 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 20:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it

SABATO 28 ORE 19,00 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

LUNA PIENA SUL CRINALE
Escursione notturna verso i crinali del Parco, fino allo spettacolare palcoscenico del lago Scaffaiolo
illuminato dalla luna: un itinerario oltre il limite degli alberi, in grado di unire il fascino dell’alta
montagna e una rustica cena in rifugio.
Presso il vicino Rifugio Duca degli Abruzzi sarà possibile cenare ed eventualmente pernottare.
Ritrovo: h. 19,00 presso loc. Polla del Corno alle Scale.
Termine previsto: h. 23,30. Percorso ad anello.
Difficoltà: E – Lunghezza 7,5 Km – Dislivello 300 m – Cammino effettivo 3 ore.
Costo 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni.
Prenotazione
obbligatoria
telefonando
a
Gianluca
388
9362221,
oppure
su
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 28 - PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

GUFI, CIVETTE E ALLOCCHI
Il fascino e il mistero della notte nel bosco: suoni furtivi e occhi curiosi… paura o curiosità?
Una facile escursione in compagnia di un’esperta guida ambientale, alla scoperta degli abitanti
notturni delle nostre foreste.
Luogo, orario di ritrovo e dettagli dell’escursione saranno comunicati a tutti i partecipanti dalla
guida il giorno precedente.
Costo 10 € per gli adulti e 5 € per i minori di 14 anni.
Prenotazione
obbligatoria
telefonando
a
Elisa
333
4786211,
oppure
su
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 28 ORE 20,00 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

MEMORIA AL CHIARO DI LUNA
Visita guidata lungo il percorso della memoria illuminati dalla luna piena.
Sfruttando il naturale chiarore della luna piena si può visitare Monte Sole in un ambiente
estremamente suggestivo.
Ritrovo c/o il Centro Visita “Il Poggiolo” alle ore 20,00 dove verrà servita la cena con menù
casalingo della tradizione bolognese a tutti i partecipanti.
Prenotazione obbligatoria € 20,00 a persona.
Subito dopo cena la guida esperta volontaria Sig. Umberto Conti accompagnerà gratuitamente
il gruppo lungo il “Percorso della Memoria” per una visita suggestiva rischiarata dalla luce della
luna piena.
Per ulteriori informazioni e prenotazione contattare il Centro Visita “Il Poggiolo” 051/6787100 –
348/4946854
DOMENICA 29 ORE 9,30 E ORE 11,00 - 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 27:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it

APERTURE CENTRI VISITA

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

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 18,00

CENTRO VISITA “VILLA TORRE” – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI
Via Tolara di Sopra, 99 – Settefonti – Ozzano dell’Emilia (BO)
Domenica dalle 10,00 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30

MUSEO DEL BOSCO - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Porance’, 8 – Loc. Poranceto – Baigno di Camugnano (BO)
Sabato 28 e Domenica dalle ore 14,00 alle ore 18,00

SALA DELLA TERRA - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Aldo Moro, 31 – Castiglione dei Pepoli (BO)
Domenica dalle ore 15,00 alle ore 18,00

CENTRO VISITE DEL CASTELLO - PARCO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
Via Abbazia, 28 – Monteveglio (BO)
Sabato e Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00

