FEBBRAIO 2019
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

DOMENICA 3 - 10 E 24 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

DOMENICA 17 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

LUNGO LE RIVE DEL TORRENTE IDICE
Un facile sentiero percorre la riva del torrente Idice, dove l’attività erosiva ha
messo a nudo le diverse formazioni geologiche che si sono stratificate nel tempo.
Scopriamo le origini e la natura delle diverse stratificazioni, che si trovano lungo il
percorso della passeggiata "geologica".
Ritrovo parcheggio di Ca’ de Mandorli, via Idice – San Lazzaro di Savena, lungo la
strada che dalla Via Emilia si dirige verso Monterenzio.
Durata circa 3 ore, si consigliano scarpe da trekking
Contributo di 5€ a favore dell’Associazione Selenite
Prenotazione e informazioni: e_mail: info@selenitebo.it

VENERDI’ 22 E SABATO 23 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

SE LA NEVE SI FA DESIDERARE?
La Coop. Madreselva per le stesse date propone altre emozionanti e uniche
esperienze da vivere al Corno alle Scale.
Boschi e valli da scoprire, impronte e suoni da ritrovare, piatti e tradizioni da
assaggiare: di giorno e di notte l’Appennino ti aspetta!

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
dal 20 Febbraio.

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

