DICEMBRE 2018
TUTTI I VENERDI’ E SABATO SERA, TUTTI I PREFESTIVI ORE 18,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLE SOTTO LE STELLE
L’essenza più vera dell’inverno, quando i nostri polmoni respirano l’aria più sottile
dell’anno, le nostre orecchie percepiscono presenze furtive nella neve e i nostri occhi si
riempiono di bianco e di meraviglia. Con i fidi bastoncini e le ciaspole ai piedi si parte alla
scoperta di un ambiente selvaggio e meraviglioso, che d’inverno muta pelle e si
trasforma. Che va assaporato lentamente, al ritmo del nostro respiro, per scoprire l’anima
pura della montagna.
Con questa escursione notturna vi porteremo oltre il limite degli alberi per raggiungere il
rifugio del Lago Scaffaiolo, per gustarsi una bella cena in rifugio e il cielo stellato sopra di
voi: 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).
Termine: ore 23,30 circa dopo sosta e cena in rifugio (menu da 15 € o 22 €, da pagare a
parte).
Difficoltà: E. Lunghezza: 7,5 km. Dislivello: 300 m. Cammino effettivo: 3 ore.
Note: è obbligatorio indossare scarponcini da trekking impermeabili (ok anche i doposci
ma non i Moon Boot!). Sono obbligatori pantaloni un minimo impermeabili, giacca a
vento, cuffia e guanti mentre sotto è consigliabile vestirti a strati, per evitare il caldo della
salita ma essere protetti dal freddo.
Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per gli under 14 (escursione + noleggio ciaspole).
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria: Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI ORE 9,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLIAMO
Una 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. Ci inoltreremo nei boschi innevati, sbucheremo
al sole quando saliremo oltre il limite degli alberi, per godere al massimo delle bianche
giornate invernali! Ritrovo: ore 9,30.
Termine: ore 13,30 circa ma con possibilità, se tutto il gruppo è d’accordo, di pranzare in
un rifugio.
Il percorso varierà nel corso della stagione in base all’innevamento e alla composizione
del gruppo: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche tecniche del percorso
saranno definiti dalla guida al momento dell’iscrizione.
Note: è obbligatorio indossare scarponcini da trekking impermeabili (ok anche i doposci
ma non i Moon Boot!). Sono obbligatori pantaloni un minimo impermeabili, giacca a
vento, cuffia e guanti mentre sotto è consigliabile vestirti a strati, per evitare il caldo della
salita ma essere protetti dal freddo.
Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per gli under 14 (escursione + noleggio ciaspole).
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it

SABATO 8, DOMENICA 23 E MERCOLEDI’ 26 ORE 10,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

BAMBINI A SPASSO CON LE CIASPOLE
Quando si descrive la neve, si dovrebbe cominciare dalle risate dei bambini.
Fabrizio Caramagna.
Una passeggiata dedicata ai più piccoli, per inoltrarsi nel bosco con l’aiuto delle
racchette da neve. Impareremo come trovare e riconoscere i segni di presenza degli
animali
della
foresta,
scopriremo
gli
ambienti
innevati
del
Parco
e
ovviamente…giocheremo: igloo, palle di neve, rotoloni!
Perché in fondo davanti al bianco manto torniamo tutti un po’ bambini.
Ritrovo: ore 10,00. Termine: ore 13,30 circa.
Il percorso varierà nel corso della stagione in base all’innevamento e alla composizione
del gruppo: luogo e orario di ritrovo, difficoltà e caratteristiche tecniche del percorso
saranno definiti dalla guida al momento dell’iscrizione.
Note: è consigliabile, per i bambini, indossare una tuta da sci e scarpe impermeabili. Per
gli adulti è obbligatorio indossare scarponcini da trekking impermeabili (ok anche i
doposci ma non i Moon Boot!). Sono obbligatori pantaloni un minimo impermeabili,
giacca a vento, cuffia e guanti mentre sotto è consigliabile vestirti a strati, per evitare il
caldo della salita ma essere protetti dal freddo.
Costo: 12 € per adulti e bambini (escursione + noleggio ciaspole).
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it

SABATO 15 ORE 9,30 - RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO

REGALI DI NATURA
La Natura è sempre generosa e pronta a regalarci la sua bellezza, i suoi odori, i suoi frutti e
i suoi paesaggi, insomma la sua pura essenza vitale.
Proprio così siamo anche noi esseri umani, nel profondo della nostra essenza.
Per rimembrare la nostra origine naturale e divina, passeggiamo insieme sui bastioni
rocciosi del Contrafforte Pliocenico per arrivare in vetta a Monte Mario.
Qui, ammaliati dal paesaggio al nostro cospetto, ci possiamo abbandonare e lasciarci
avvolgere dalla limpida e cristallina luce invernale, che ci permette di percepire la
preziosità del pianeta su cui viviamo.
Ritrovo ore 9,30 presso la stazione ferroviaria di Sasso Marconi.
Termine previsto per le ore 16,00 con rientro alla stazione.
Percorso ad anello. Portare acqua o tisana/bevanda calda a seconda delle esigenze
personali, pranzo al sacco, un dono semplice (possibilmente autoprodotto e
autoconfezionato) da scambiare tra i camminanti presso il presepio in cima a Monte
Mario.
Difficoltà: ET. Lunghezza: 9 km. Dislivello: 350 m. Cammino effettivo: 4 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

VENERDI’ 21 E SABATO 22 ORE 18,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

LUNA PIENA SUL CRINALE

Quando spunta la luna il mare copre la terra e il cuore diventa isola nell’infinito.
Federico García Lorca.
Una ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena: un’esperienza
indimenticabile nel magico mondo imbiancato della montagna. Oltrepasseremo il
confine degli alberi e usciremo nelle bianche praterie d’alta quota, con un percorso ad
anello che vede nel suo punto più alto, tappa intermedia dell’escursione, il rifugio del
Lago Scaffaiolo, dove ci fermeremo per una gustosa cena montanara.
Una facile discesa per tornare al punto di partenza chiuderà l’incantesimo di una notte al
cospetto della luna.
Ritrovo: ore 18,00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale - Lizzano in
Belvedere (BO).
Termine: ore 23,30 circa dopo sosta e cena in rifugio (menu da 15 € o 22 €, da pagare a
parte).
Difficoltà: E. Lunghezza: 7,5 km. Dislivello: 300 m. Cammino effettivo: 3 ore.
Note: è obbligatorio indossare scarponcini da trekking impermeabili (ok anche i doposci
ma non i Moon Boot!). Sono obbligatori pantaloni un minimo impermeabili, giacca a
vento, cuffia e guanti mentre sotto è consigliabile vestirti a strati, per evitare il caldo della
salita ma essere protetti dal freddo.
Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per gli under 14 (escursione + noleggio ciaspole).
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria: Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it

LUNEDI’ 24 E LUNEDI’ 31 ORE 14,00 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CIASPOLE & BOLLICINE

Una ciaspolata guidata tra i paesaggi innevati della Val di Gorgo, splendida conca fuori
dal comprensorio sciistico. I colori del tramonto faranno da sfondo ad un brindisi e una
rustica merenda a metà percorso: un’occasione imperdibile per un calice di “bollicine”
da ricordare!
Ritrovo: ore 14,00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale - Lizzano in
Belvedere (BO).
Termine: ore 17,30 circa.
Difficoltà: E. Lunghezza: 5,5 km. Dislivello: 200 m. Cammino effettivo: 2 ore.
Note: è obbligatorio indossare scarponcini da trekking impermeabili (ok anche i doposci
ma non i Moon Boot!). Sono obbligatori pantaloni un minimo impermeabili, giacca a
vento, cuffia e guanti mentre sotto è consigliabile vestirti a strati, per evitare il caldo della
salita ma essere protetti dal freddo.
Costo: 20 € per gli adulti, 12 € per gli under 14 (escursione + noleggio ciaspole).
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria: Gianluca
388
9362221;
escursionismo@coopmadreselva.it

GIOVEDI’ 27 ORE 9,30 - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE

CASCATE DI NEVE E DI GHIACCIO

Nelle giornate più buie dell’anno, con il sole che permane poche ore al di sopra della linea
dell’orizzonte, si può percepire un senso tristezza e oscurità, quasi di ineluttabile e struggente
fine. Nonostante ciò, la Natura offre, ebbene sì, scenari sublimi anche in questo periodo
dell’anno.
Vi invito quindi a percorrere ampi e silenziosi boschi di faggi ed abeti per ammirare una delle
perle naturalistiche di maggior pregio della montagna bolognese: le cascate del Dardagna,
ammantate di ghiaccio ed impreziosite dalla candida coltre di neve. Ne serberete il ricordo
a lungo, garantito!
Ritrovo ore 9,30 presso il parcheggio adiacente il Santuario di Madonna dell’Acero.
Termine previsto per le ore 15,30 presso lo stesso parcheggio.
Percorso (in parte) ad anello.
Al rientro, possibilità di cenare in compagnia presso il Ristorante di Madonna dell’Acero con
succulenti piatti tipici della montagna bolognese.
Portare acqua o tisana/bevanda calda a seconda delle esigenze personali, uno spuntino
per la merenda, torcia frontale o pila elettrica.
Il percorso potrà essere effettuato con o senza ciaspole a seconda dell’innevamento, per
questo motivo le rispettive caratteristiche tecniche del tracciato sono diverse e
precisamente:
Con ciaspole => Difficoltà: ET. Lunghezza: 4 km. Dislivello: 90. Cammino effettivo: 1 ora e
mezza.
Senza ciaspole => Difficoltà: T. Lunghezza: 6 km. Dislivello: 150. Cammino effettivo: 3 ore.
Costo: 10 € per gli adulti e 5 € per i minori di 14 anni.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Marco
349
1655717;
escursionismo@coopmadreselva.it

APERTURE CENTRI VISITA
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 ore 18,00
fino al 20 Dicembre.

CENTRO VISITA MADONNA DELL’ACERO - PARCO CORNO ALLE SCALE
Loc. Pian d’Ivo – Madonna dell’Acero – Lizzano in Belvedere (BO)
Festività natalizie dal 22 Dicembre 2018 al 6 Gennaio 2019 (escluso il 25 Dicembre e il 1° Gennaio)
Dalle ore 11,00 alle ore 15,00

Seguici su Facebook ente parchi emilia orientale
https://www.facebook.com/enteparchi.bo/

