OTTOBRE 2018
DOMENICA 7 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
Balaenoptera Aucutorostrata, 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
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco.
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, consigliato dai 6 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 5 ottobre info.parcogessi@enteparchi.bo.it 051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 7 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 5: 0516254821 –
info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 7 ORE 15,00 – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

CACCIA ALLA TRACCIA SPECIALE
Ritrovo alla chiesa di Sant'Andrea - via Sant'Andrea, 34 - Ozzano Emilia (dalla via Emilia percorrere la
strada Tolara di Sopra in direzione Settefonti, svoltando a destra in via del Florio e ancora a sinistra
lungo la via S. Andrea).
Circondati dalla natura e da un suggestivo panorama, escursione guidata naturalistica alla ricerca
di “NUOVE tracce”, percorso facile e adatto a bambini dai 6 ai 10 anni.
In caso di maltempo: L'attività verrà svolta all'interno del centro visite di Villa Torre - Attività Gratuita.
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie. Numero di posti limitato.
Raccomandiamo di indossare calzature tipo trekking e abbigliamento adeguato.
La prenotazione è obbligatoria entro le ore 13,00 del venerdì precedente l'iniziativa al numero 0516254821 oppure info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 13 ORE 15,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

DOLINE, CANDELE E INGHIOTTITOI: IL GESSO SI PRESENTA
Semplice passeggiata ad anello alla ricerca della biodiversità legata al gesso. Sul fondo della dolina
la flora è quella tipica degli ambienti freschi di montagna, mentre nelle zone calde ed assolate
trovano ampio spazio i profumi ed i colori delle piante mediterranee.
Ritrovo: parcheggio area di sosta Via Pilati, Via Benassi Ponticella di San Lazzaro di Savena BO.
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco. Note: durata circa 3 ore.
Sono
consigliate
calzature
adeguate
tipo
trekking,
consigliato
dai
6
anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 12 ottobre info.parcogessi@enteparchi.bo.it 051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 14 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 sè i ricordi di famiglia, i fossili, che raccontano una storia di trasformazioni e
particolarità. Note: durata circa 3 ore. Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco.
Ritrovo:
via
Castellazzo
Brento
(vicino
alla
Vecchia
trattoria
Monte
Adone)
Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, consigliato dai 12 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 12 ottobre info.parcogessi@enteparchi.bo.it
051/6254821 - 320/4607940

DOMENICA 14 ORE 10,00 - PARCO STORICO DI MONTE SOLE

LA STORIA TRA GLI ALBERI. AMBIENTE E COMUNITA’ A MONTE SOLE
A cura dell’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale.
Ritrovo: ore 10,00 c/o il Centro Visite “Il Poggiolo” in Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO).
Una passeggiata alla scoperta delle tracce del passato tra cultura appenninica, storia
contemporanea, natura e paesaggio.
Durata circa 3 ore. Percorso facile. Visita Gratuita.
Prenotazione obbligatoria entro giovedì 11 ottobre telefonando allo 051932525 o scrivendo
a culturastoria.montesole@enteparchi.bo.it
DOMENICA 14 ORE 14,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

1,2,3 GESSO – Laboratorio e visita guidata nella Grotta del Farneto.
Il gesso, un cristallo, un minerale, una roccia: laboratorio di cottura del gesso e costruzione dei gessetti
e di una piccola lavagna.
A seguire per grandi e piccoli visita guidata speleologica nella Grotta del Farneto.
Durata 3 ore. Costo 10 euro a partecipante.
Speciale famiglia: 2 adulti e 2 bambini 35,00 €.
Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 14 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 12: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 20 ORE 9,30 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

IL FASCINO DEL TEMPO
Camminata nella coloratissima Val Dardagna nella sua migliore veste autunnale, dove incontreremo
maestosi alberi secolari.
Partenza da Madonna dell'Acero verso Cà di Berna, teatro di un efferato eccidio proseguiremo per
Poggiolforato ed infine risalendo la Val Dardagna torneremo a Madonna dell'Acero.
Ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio del Santuario di Madonna dell’Acero.
Termine previsto per le ore 16,30 presso lo stesso parcheggio. Percorso ad anello.
Portare acqua o tisana/bevanda calda o fresca a seconda delle esigenze personali, pranzo al sacco.
Difficoltà: ET. Lunghezza: 8 km. Dislivello: 420 m. Cammino effettivo: 4 ore e mezza.
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 20 ORE 15,00 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

I COLORI DELL’AUTUNNO
Passeggiata con laboratorio nei sentieri del Parco per vivere in prima persona l’arrivo dell’autunno
immergendoci nel bosco. Foglie, colori e suggestioni, saranno i protagonisti del pomeriggio.
Attività per bambini e famiglie.
Ritrovo presso il Castello di Monteveglio, via dell’Abbazia 28, alle ore 15,00.
Termine previsto ore 17,00 circa. Costo 5 € a persona. Minimo 10 partecipanti.
Prenotazione obbligatoria entro la sera precedente: Telefono: 349/3739354 Debora Lervini

DOMENICA 21 ORE 9,30 - RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

UNA VOLTA QUI C’ERA IL MARE … PASSEGGIATA SULLA SPIAGGIA PLIOCENICA DA
BRENTO A MONTE ADONE
Passeggiata ed esperienza di pittura immaginaria. Lungo il percorso si compie una vera e propria
traversata nel tempo, camminando sulle spiagge plioceniche che hanno dato forma alle arenarie di
Monte Adone fino alla cima. Si potranno osservare numerosi resti fossili e da lì cominceremo a
immaginare come poteva presentarsi il paesaggio visto con gli occhi del tempo. La tecnica proposta
sarà quella della pittura “en plain air” con acquerelli mirata a realizzare una carta nautica
immaginaria della zona. Ritrovo: via Castellazzo - Brento (vicino alla Vecchia trattoria Monte Adone).
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco.
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, dai 6 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 19 ottobre info.parcogessi@enteparchi.bo.it 051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 21 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 19: 0516254821 –
info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 21 ORE 9,30 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

I COLORI DELL’ANIMA
Gli alberi, in questo periodo possiamo pensare lascino andare, con leggerezza, gentilezza e
riconoscenza, ciò che a loro ormai non serve più in vista dell’arrivo della stagione invernale. Con tale
gesto, tuttavia, questi alberi sono, nell’anima, fiduciosamente consapevoli che arriverà presto una
nuova primavera. Ecco, ecco svelato il mistero e spiegato il perché le foglie si accendono dei più
svariati colori: per festeggiare questo cambiamento! E noi festeggeremo assieme a loro, ad ogni
nostro passo e ad ogni nostro respiro.
Il percorso, studiato per godere al massimo del colorato autunno, prevede la risalita verso le cascate
del Dardagna e la zona delle Polle - Cavone, per poi ridiscendere verso Madonna dell'Acero.
Ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio adiacente il Santuario di Madonna dell’Acero.
Termine previsto per le ore 17,00 presso lo stesso parcheggio. Percorso ad anello.
Portare acqua o tisana/bevanda calda o fresca a seconda delle esigenze personali, pranzo al sacco.
Difficoltà: E. Lunghezza: 5 km. Dislivello: 330 m. Cammino effettivo: 4 ore e mezza.
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

DOMENICA 21 dalle ore 11,00 alle ore 17,00- PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

CASTAGNA IN FESTA
La tradizionale festa della castagna al Poranceto: mercatino dei prodotti del castagneto e
di artigianato. L’Ente Parchi organizzerà laboratori, escursioni e percorsi didattici per bambini
e adulti. In collaborazione con il Comune di Camugnano e la Pro-loco di Baigno.
Locandina dettagliata appena disponibile sarà reperibile sul sito www.enteparchi.bo.it
MERCOLEDI’ 24 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.
Subito dopo cena la guida volontaria esperta Sig. Umberto Conti accompagnerà 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 –
Francesco 3452355251 - info@poggiolomontesole.it

DOMENICA 28 ORE 9,30 - PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

TAVOLOZZA D’AUTUNNO – FOLIAGE IN APPENNINO
Sei pronto a tuffarti nel pieno dell'autunno? Il Parco dei Laghi, conosciuto per i suoi bacini, le fitte
foreste e per la varia fauna che vi abita, ti farà scoprire i magnifici paesaggi che il nostro Appennino
sa regalare a chi si mette in lento ma interessato cammino. Un'escursione tra le ampie praterie dove
pascola sua maestà il cervo e imponenti boschi di faggio colorati d'autunno...non dimenticate la
macchina fotografica!
Ritrovo ore 9,30 presso località Cà Fontana del Boia; portare il pranzo al sacco; termine previsto ore
15,30 circa. Difficoltà: E. Lunghezza: 11 km. Dislivello: 400 m. Cammino effettivo: 4 ore.
Costo dell'escursione: € 12 per gli adulti, € 6 per i minori di 14 anni.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: Gianluca - 388 9362221; escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 28 ORE 9,30 - RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

TRA UOMO E NATURA
Il semplice itinerario ad anello, che parte dall’ abitato di Livergnano con le abitazioni addossate alla
parete rocciosa, aggira le pendici di Monte Rosso, offrendo belle vedute ravvicinate sulle imponenti
pareti arenacee e interessanti scorci dei boschi freschi. La storia geologica del contrafforte incontra
quella antropologica. Ritrovo: piazzetta di Livergnano.
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, consigliato dai 12 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 26 ottobre info.parcogessi@enteparchi.bo.it
051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 28 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 26: 0516254821 –
info.parcogessi@enteparchi.bo.it

APERTURE CENTRI VISITA
IL POGGIOLO - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO)
Dal 1 al 15 Ottobre: tutti i giorni dalle 7,30 alle 18,00
Dal 16 Ottobre: dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 15,00
Sabato e domenica dalle ore 7,30 alle ore 18,00

VILLA TORRE – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI E CALANCHI DELL’ABBADESSA
Via Tolara di Sopra, 99 – Settefonti – Ozzano dell’Emilia (BO)
Domenica 7 e 14 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,30

MUSEO DEL BOSCO - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Porance’, 8 – Loc. Poranceto – Baigno di Camugnano (BO)
Domenica 7 – 14 e 28 dalle ore 13,30 alle ore 16,30
Domenica 21 in occasione della “Castagna in Festa” dalle ore 11,00 alle ore 17,00

CENTRO VISITE DEL CASTELLO - PARCO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
Via San Rocco – loc. Monteveglio - Valsamoggia (BO)
Sabato, Domenica dalle ore 15,00 alle ore 19,00
Seguici su Facebook ente parchi emilia orientale

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

