SETTEMBRE 2018
DOMENICA 2 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00 - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

FESTA DELLA SMIELATURA
La tradizionale Festa della Smielatura al Poranceto: dimostrazioni di smielatura, mercatino dei
prodotti dell'alveare e di artigianato.
L’Ente organizzerà laboratori, escursioni e percorsi didattici per bambini e adulti.
In collaborazione con il Comune di Camugnano, l'Associazione Apicoltori Val Limentra, la Pro-loco
di Baigno. Locandina dettagliata appena disponibile sarà reperibile sul sito www.enteparchi.bo.it
DOMENICA 2 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 31:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
MERCOLEDI’ 5 ORE 18,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

COLTIVARE BENESSERE…AL PARCO
“Yoga: Radicati come alberi. Leggeri come foglie”
Pratica di Yoga per ritrovare forza e stabilità senza rinunciare alla flessibilità e alla leggerezza.
Prendiamo spunto dalla natura che mette in armonia gli opposti, tenendo conto della complessità di
ogni individuo. Posture, tecniche di respiro e di concentrazione volte a sviluppare consapevolezza e
equilibrio interiore. Pratica aperta a tutti.
Cosa portare: tappetino, telo o panno per rilassamento e indossare abbigliamento comodo, portarsi
felpa per coprirsi durante il rilassamento. Durata fino alle ore 20,00. Costo: € 10,00.
Ritrovo ore 18,00 al parcheggio di Via Madonna dei Boschi n. 20 – San Lazzaro di Savena (BO).
Prenotazione entro il giorno precedente l’evento. Info: Silvia Calzoni 339-7185920

SABATO 8 ORE 20,30 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

PASSEGGIATA SERALE NEL BOSCO
Suggestiva camminata serale lungo i sentieri e nei boschi del Parco di Monteveglio. In silenzio ed al
buio ascolteremo i rumori della natura cercando di scoprire chi li crea e perché. Suggestioni e
misteri alle spalle della millenaria Abbazia. Scarpe comode, torcia ed una bottiglietta d'acqua.
Ritrovo presso il Castello di Monteveglio, via dell’Abbazia 28, alle ore 20.30.
Termine previsto ore 23.00 circa. Costo 5 €. Gratuito sotto i 6 anni. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente. Telefono: 335/8458627 Matteo Benevelli
DOMENICA 9 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 9:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
MERCOLEDI’ 12 ORE 18,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

COLTIVARE BENESSERE…AL PARCO
“Nordic Walking” Tonifica il corpo e Libera la mente, se lo provi t’innamori.
Presentazione e prova pratica di Nordic Walking.
Cosa portare: abbigliamento sportivo, a strati, scarpe da running o trekking leggero, (persone con
scarpe non idonee non saranno ammesse per questioni di sicurezza), uno zaino piccolo e una
bottiglietta d'acqua, i bastoncini sono forniti dalla maestra. Costo: € 10,00.
Ritrovo: Parco dei Gessi parcheggio di Via Madonna dei Boschi, 2 - San Lazzaro di Savena (BO).
Prenotazione entro il giorno precedente l’evento: Silvia Calzoni 339-7185920

GIOVEDI’13 e SABATO 15 – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA
In occasione della Festa della Madonna della Cintura le Guardie Ecologiche Volontarie presso lo
stand dell’Ente Parchi, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, propongono attività e giochi.
Informazioni: Tel. 051-6254821 – 320/4607940 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 15 ORE 15,30 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

BOMBE DI SEMI
Passeggiata nei prati e lungo i sentieri del Parco per raccogliere semi di fiori e arbusti da utilizzare
per la creazione di “bombe di semi” di argilla da lanciare per far nascere la vita e la biodiversità
intorno a noi. Attività per bambini, adulti e famiglie.
Ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro alle ore 15,30. Termine previsto ore 17,30 circa.
Costo 5 € a persona. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente. Telefono: 349/3739354 Debora Lervini
SABATO 15 ORE 18,00 - PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

IL BRAMITO DEL CERVO
Serata dedicata al cervo: presentazione con diapositive, a cui seguirà l'escursione notturna al
Poranceto, per l'ascolto del bramito, il canto d'amore dei cervi.
Ritrovo ore 18,00 presso il Museo del Bosco del Poranceto. Termine previsto: ore 23,00 circa.
Difficoltà: ET - Lunghezza: 2 Km - Dislivello: 100 m - Cammino effettivo: 1 ora - Attività Gratuita.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Elisa 333-4786211 - escursionismo@coopmadreselva.it
Al rientro dall’escursione possibilità di fermarsi a cena presso la Foresteria “Porancè”, per
informazioni e prenotazioni: 335-5344413.
DOMENICA 16 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 14:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 22 ORE 20,00 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

MEMORIA AL CHIARO DI LUNA
Visita guidata lungo il "percorso della memoria" 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.
Dopo cena la guida esperta volontaria accompagnerà gratuitamente il gruppo.
Per ulteriori informazioni e prenotazione contattare il Centro Visita “Il Poggiolo” 051-6787100
Francesco 345 2355251.
DOMENICA 23 ORE 9,15 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

NEL PARCO DEI GESSI E CALANCHI DELL’ABBADESSA, TRA GLI ULIVI SECOLARI
Nel Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa, riccamente caratterizzato da unicità e peculiarità
naturali, si visiterà l’azienda Bonazza, dove si produce olio coltivato fin da epoche lontane, dalla
forte valenza ambientale, storica e paesaggistica.
Durante la passeggiata, l’Associazione Selenite vuole suscitare curiosità e piacevolezza, ridestando
i cinque sensi e interesse nei confronti della conoscenza del territorio e del paesaggio naturale
delle colline Bolognesi sud-orientali.
Nello specifico si vuole favorire la conoscenza della produzione di olio della Regione Emilia
Romagna e delle sue modificazioni del territorio collinare bolognese, avvenute nei secoli scorsi.
Al termine della passeggiata, sarà possibile degustare alcuni prodotti realizzati con prodotti locali.
In caso di pioggia lieve, la passeggiata non verrà annullata.
Si consiglia di dotarsi di scarpe da trekking e di una bottiglietta d’acqua.
Costo 12€ da pagare in loco.
Durata: circa 4 ore - Difficoltà: media

Ritrovo: San Lazzaro di Savena, Parco della Resistenza, davanti al circolo Arci, rientro dallo stesso
luogo. Indirizzo: via Bellaria 7
Info e prenotazioni: info@selenitebo.it oppure 3493037569
DOMENICA 23 ORE 9,15 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

FUOCO ROSSO VIVO
Camminata alla scoperta della verdeggiante Val di Gorgo, dove, fino a 10.000 anni fa, era
presente un importante ghiacciaio che ricopriva di un bianco lucente la testata della valle del
torrente Dardagna.
Ai giorni nostri rimangono, a memoria di tale epoca geologica ormai passata, alcuni animali e
piante tipiche dei climi più freddi ed alpini. Tuttavia, quello che caratterizza maggiormente questo
luogo sono le immense, sinuose, dolci distese di piante di mirtillo nero, le cui graziose foglioline ovali
si accendono, in questo periodo dell’anno, di un rosso vivo ed intenso, come se fossero tante
fiammelle che aspirano a toccare il cielo.
Ritrovo: ore 9,15 presso il parcheggio della loc. La Polla del Corno alle Scale.
Rientro: previsto per ore 17,00. Portare acqua o tisana fresca/calda a seconda delle esigenze
personali, pranzo al sacco. Difficoltà: E – Lunghezza: 10 Km – Dislivello: 450 m.
Cammino effettivo totale: 5 ore. Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di anni 14.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco 349-1655717 - escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 23 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 21:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 30 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 28:
0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 30 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
IN BICI NEI LUOGHI DELLA MEMORIA - Percorso cicloturistico di circa 30 km tra arte e storia
Il percorso prevede la partenza da Vergato (BO). Su strade a percorrenza mista si arriva alla vicina
Grizzana Morandi.
Prima tappa: visita guidata alla Casa Museo Giorgio Morandi. Costruita alla fine degli anni ’50,
Casa Morandi è stata donata al Comune di Grizzana con lascito testamentario da Maria Teresa
Morandi, scomparsa il 2 agosto 1994, a condizione che venisse mantenuta nello stato in cui si
trovava e che fosse resa disponibile ai visitatori. La casa a due piani è stata progettata tenendo
come punto di riferimento la casa di fronte, casa Veggetti, dove la famiglia Morandi venne
ospitata a partire dal 1913, e sorge sul punto da dove l’artista amava riprendere il paesaggio
grizzanese, in particolare i Fienili del Campiaro, Casa Veggetti e Villa Tonelli ma anche le Case
della Sete e Lilame con lo sfondo dei monti di Veggio. All’interno di casa Morandi di particolare
interesse sono la biblioteca, lo studio e la camera da letto.
Si pedala tra borghi caratteristici della Valle del Setta per risalire sul crinale del Parco Regionale
Storico di Monte Sole, area di circa 6.300 ettari estesa sul territorio dei Comuni di Marzabotto,
Monzuno e Grizzana Morandi. Il Parco oltre che per le straordinarie bellezze naturalistiche e la
ricchezza faunistica, si caratterizza per la valenza storica originata dai tragici eventi del 29
settembre 1944 .Si consumò l'eccidio pianificato con ferocia dalle forze nazifasciste, di centinaia
d'innocenti e con essi di una consistente parte della Brigata Partigiana Stella Rossa, scrivendo una
delle pagine più tragiche della Guerra di Liberazione e della nostra storia nazionale, compiuta
purtroppo proprio tra le vallate e le tranquille colline di queste zone. I reparti tedeschi trucidarono
circa 800 persone inermi, in gran parte donne e bambini, ritenuti sostenitori dei partigiani presenti in
quelle zone.
Pranzo al sacco nei luoghi del ricordo e... di natura a garanzia di una giornata intensa e

indimenticabile.
Rientro alla base lungo fiume Reno su percorso misto con arrivo a Vergato ore 17 circa.
Per informazioni e prenotazioni Maria 347 4970664 - Luigi 393 9715829
DOMENICA 30 DAL MATTINO - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

74° ANNIVERSARIO DELL’ECCIDIO DI MONTE SOLE
Commemorazione ufficiale ed eventi collegati, a Marzabotto e nel territorio del Parco.
Programma dettagliato su www.enteparchi.bo.it

APERTURE CENTRI VISITA
IL POGGIOLO - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO)
Fino al 14 Settembre:
dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,00
Sabato e domenica dalle ore 7,30 alle ore 18,00
Dal 15 Settembre:
tutti i giorni dalle 7,30 alle 18,00

VILLA TORRE – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA
Via Tolara di Sopra, 99 – Settefonti – Ozzano dell’Emilia (BO)
Domenica e Festivi dalle ore 10,00 alle ore 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)
Domenica 2 in occasione della “Festa della Smielatura” dalle ore 10,00 alle ore 18,00 circa
Sabato 15 in occasione dell’attività “Il Bramito del Cervo” dalle ore 19,30 alle ore 21,30
Domenica 9 – 16 – 23 e 30 dalle ore 14,00 alle ore 18,00

CENTRO VISITE DEL CASTELLO - PARCO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
Via San Rocco – loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO)
Sabato, Domenica e Festivi dalle ore 15,00 alle ore 19,00

Seguici su Facebook ente parchi emilia orientale

https://www.facebook.com/enteparchi.bo/

