NOVEMBRE 2018
DOMENICA 4 ORE 9,30 – PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

COLORI SFAVILLANTI E PIETRE SACRE

“Sai che gli alberi parlano?” Eh già, così come gli indiani d’America hanno testimoniato l’amore per la
natura e il rispetto per ogni forma di vit a, anche gli antichi popoli e abitanti delle montagne
appenniniche hanno lasciato tracce più o meno tangibili di un mondo spirituale e religioso assai ricco
e profondo. Particolarmente ricca è, in questo senso, la boscosa, coloratissima vallata del Rio
Baricello, dove in poco spazio si concentrano due borghetti storici con case in pietra, un suggestivo
santuario, un vecchio mulino e tanti seccatoi per le castagne. Venite a scoprire quanta sacralità è
ancora presente in questi luoghi!
Ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio di Monteacuto delle Alpi.
Termine previsto per le ore 16,30 presso lo stesso parcheggio. Percorso (in parte) ad anello.
Portare acqua o tisana/bevanda calda a seconda delle esigenze personali, pranzo al sacco.
Difficoltà: T. Lunghezza: 8 km. Dislivello: 270 m. Cammino effettivo: 4 ore.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. Informazioni e prenotazione obb ligatoria: Marco –
349 1655717; escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 11 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
DOMENICA 11 ORE 9,30 - RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

LA BALENA VA IN MONTAGNA

Facile escursione nella Val di Zena. Nel 1965 in località Gorgognano un contadino trovò i resti di una
Balaenopt era Aucut orost rat a, risalente al Pliocene. Nel luogo del ritrovamento è stato posto un
monumento che raffigura una balena, cercheremo di indagare e conoscere meglio questa
simpatica creatura dal punto di vista scientifico, ma anche da quello artistico.
Laboratorio di costruzione di piccole balene di gesso.
Ritrovo: incrocio tra Via di Zena e Via di Gorgognano.
Coordinate GPS per punto di incontro: 44°21'01.4"N 11°21'48.1"E
Attività Gratuita.
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, consigliato dai 6 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 9 novembre info.parcogessi@enteparchi.bo.it051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 11 ORE 10,30 - 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 Castello di Monteveglio, v ia dell’Abbazia 28, alle ore 10,30.
Termine previsto ore 12,30 circa. Minimo 10 partecipanti.
Costo 5 € a persona, gratuito sotto i 6 anni.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente. Telefono: 335/8458627 Matteo Benevelli

SABATO 17 ORE 9,30 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

CAMMINARE NELLO SPLENDORE

Nel pieno splendore della stagione aut unnale dell’Appennino, camminata di sicuro fascino nella
dorsale collinare a cavallo delle valli del Reno e del Setta. Saliremo in quota, sulle rotondeggianti e
boscose vette di Monte Sole e Monte Caprara per osservare dall’alto il panorama circostante.
La prospettiva aerea ci permetterà di guardare tutto con più distacco, per avere una visione più
chiara e lucida del paesaggio; l’aria sottile di montagna, poi, consentirà alle nostre menti di rilassarsi e
di riposarsi, nonostante il corpo sia in movimento nell’atto del camminare. Così, quando torneremo in
città, saremo appagati, più leggeri, rigenerati e…ricaricati di energia fisica e mentale!
Ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio del bar-ristorante de “Il Poggiolo”, nel comune di Marzabotto
(Bo). Termine previsto per le ore 15,30 presso lo stesso parcheggio. Percorso (in parte) ad anello.
Portare acqua o tisana/bevanda calda a seconda delle esigenze personali, pranzo al sacco,
macchina fotografica, telo o coperta per stendersi per terra
Difficoltà: ET. Lunghezza: 9 km. Dislivello: 320 m. Cammino effettivo: 4,5 ore.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Marco – 349 1655717; escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 17 ORE 7,50 - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

DAI CASTAGNETI AL LAGO

Le caratteristiche del Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone sono la ricchezza delle acque, l’estesa
copertura forestale ricca di fauna e la vastità dei panorami, oltre alla singolare presenza dei due
maggiori bacini idroelettrici dell’Appennino Emiliano. Di notevole interesse storico sono i suoi borghi
aggrappati alla montagna, costituiti da piccoli agglomerati di case che rappresentano un esempio
unico e ancora discretamente conservato di architettura appenninica di antica memoria.
Questo straordinario patrimonio naturale e culturale sarà l’ambientazione di questa escursione ad
anello (Costozza - Bargi - Stagno - La Spiaggetta - Costozza), che si concluderà in allegria con una
cast agnat a organizzata per noi dalla Pro-loco di Costozza.
Primo ritrovo ore 7,50 all’ingresso della Casa della Conoscenza (via Porrettana 360, Casalecchio di
Reno), per il trasferimento con mezzi propri e auto condivise.
Secondo ritrovo ore 9,00 nella piazza di Riola di Vergato (di fronte alla chiesa di Alvar Aalto).
Termine previsto ore 17,00. Difficoltà: E. Lunghezza: 13 km. Dislivello: 650 m. Cammino effettivo: 5 ore.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Alessandro – 328 4766980;
escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 18 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 16: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 18 ORE 15,00 - RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

TRAMONTO DEGLI DEI

Escursione pomeridiana verso la cima di Monte Adone, incredibile punto panoramico e scenografico,
con le sue ripide pareti e colonne d'arenaria plasmate dal vento. Una camminata breve ma intensa,
lungo alcuni sentieri della Via degli Dei, con una rustica merenda al tramonto sulla vetta.
Un'occasione unica per apprezzare la natura del Contrafforte Pliocenico, prezioso angolo
mediterraneo a pochi chilometri da Bologna.
Ritrovo ore 15,00 presso Brento. Termine previsto per le ore 18,30 circa.
Difficoltà: E (alcuni tratti ripidi). Lunghezza: 5 km. Dislivello: 200 m. Cammino effettivo: 2 ore e mezza.
Costo (escursione + merenda): 18 € per gli adulti e 12 € per i minori di 14 anni.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Gianluca - 388 9362221; escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 25 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

CAMMINIAMO INSIEME E CONTEMPLIAMO GLI ALBERI

Il laboratorio attraverso la contemplazione della natura (alberi, piante, fiori) propone un momento di
attenzione rivolto a se stessi, soffermandosi sulla dimensione temporale della propria vita, talvolta
sottoposta a ritmi frenetici, che ci allontanano dal nostro ritmo interno.
L’incontro con la natura è fondamentale per ricondurci al nostro “io essenziale”, attraverso il ritmo
della natura.
Entrando in un bosco o camminando lungo un prato, ci immergiamo in uno spazio coinvolgente,
come ci sentiamo? quali sensazioni, energie, emozioni percepiamo?
Proponiamo esercizi praticabili da tutti, che aumentano la propria consapevolezza, per riscoprire un
nuovo modo di vivere lo spazio intorno a noi.
Ritrovo: Casa Fantini (parcheggio) – Parco dei Gessi e Calanchi dell’Abbadessa Via Jussi, 171 Farneto - San Lazzaro di Savena.
Il laboratorio si svolgerà anche in caso di lieve pioggia; è consigliato un abbigliamento comodo.
È indispensabile la prenotazione (max 15 partecipanti) – quota di partecipazione 5 €
info@selenitebo.it - cell. 3402230571

APERTURE CENTRI 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 ore 18,00

Seguici su Facebook ente parchi emilia orientale

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

