MAGGIO 2019
DOMENICA 5 ORE 8,00 - PARCO DELL'ABBAZIA DI MONTEVEGLIO

LA COLLINA DI MONTEVEGLIO
Il Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio rappresenta una interessante sintesi delle
caratteristiche di tutto il nostro territorio collinare ed affianca alla bellezza del paesaggio, la
caratteristica suggestione di un borgo antico dove si ha impressione che il tempo si sia fermato. In
questa escursione ti invitiamo a conoscere questo piccolo e impensabile scrigno di bellezza, nel
cuore della Valsamoggia!
Primo ritrovo: ore 8,00 al parcheggio Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno (via
Porrettana 360).
Secondo ritrovo: ore 9,00 presso il parcheggio del Centro Visita di San Teodoro (via Abbazia 28,
Monteveglio - Bologna).
Termine: previsto per le ore 17,00. Difficoltà: E. Lunghezza: 8 km. Dislivello: 250 m.
Cammino effettivo: 4 ore. Note: portare il pranzo al sacco.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. Informazioni e prenotazione obbligatoria:
Alessandro – 328 4766980; escursionismo@coopmadreselva.it
DOMENICA 5 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 “en plain air”.
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. Si potranno osservare numerosi
resti fossili e da lì cominceremo a immaginare come poteva presentarsi il paesaggio visto con gli
occhi del tempo. Giunti in cima, presso le grandi falesie, proveremo a diventare “cartografi del
tempo” disegnando e dipingendo il mare di Monte Adone, con i suoi golfi e le sue insenature, con
le sue isole e penisole. La tecnica proposta sarà quella della pittura “en plain air” con acquerelli
mirata a realizzare una carta nautica immaginaria della zona. Ore 9,30.
Ritrovo: via Castellazzo - Brento (vicino alla Vecchia trattoria Monte Adone).
Costo: contributo di 5 € a favore dell’Ente Parco. Speciale famiglia 15 euro: 2 adulti e 2 minorenni.
Note: durata circa 3 ore. Sono consigliate calzature adeguate tipo trekking, dai 6 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 4 maggio, info.parcogessi@enteparchi.bo.it –
051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 5 ORE 14,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI
1,2,3 GESSO – Laboratorio e visita guidata nella Grotta del Farneto.
Iniziativa all’interno del programma Kid Pass Days 2019
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.
SCONTO di 1 € a persona per prenotazioni e pagamenti effettuati entro il giovedì precedente.
Prenotazione
obbligatoria
entro
il
venerdì
precedente:
0516254821
–
info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 5 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 11 € per i maggiorenni e 6 € per i minorenni e over 65.
SCONTO di 1 € a persona per prenotazioni e pagamenti effettuati entro il giovedì precedente.
Prenotazione
obbligatoria
entro
venerdì
3:
0516254821
–
info.parcogessi@enteparchi.bo.it

SABATO 11 - TREKKING COL TRENO 2019
SULLA VIA DEGLI DEI - RISERVA NATURALE DEL CONTRAFFORTE PLIOCENICO
Avete voglia di Via degli Dei?
Cammineremo assieme sul Contrafforte Pliocenico tra paesaggi e interessanti incontri.
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
DOMENICA 12 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.
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, consigliato dai 12 anni.
Informazioni e prenotazione obbligatoria: entro il 10 maggio, info.parcogessi@enteparchi.bo.it–
051/6254821 - 320/4607940
DOMENICA 12 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 11 € per i maggiorenni e 6 € per i minorenni e over 65.
SCONTO di 1 € a persona per prenotazioni e pagamenti effettuati entro il giovedì precedente.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
DOMENICA 12 ORE 9,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione. Adatta a bambini dai 8 anni.
Costo 16 € per i maggiorenni e 8 € per i minorenni e over 65.
SCONTO di 1 € a persona per prenotazioni e pagamenti effettuati entro il giovedì precedente.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 10: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 18 ORE 19,00 - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

LUNA PIENA SUL CRINALE
Escursione notturna verso i crinali del Parco, fino allo spettacolare palcoscenico del lago Scaffaiolo
illuminato dalla luna: un itinerario oltre il limite degli alberi, in grado di unire il fascino dell'alta
montagna e una rustica cena in rifugio.
Presso il vicino rifugio Duca degli Abruzzi sarà infatti possibile cenare ed eventualmente pernottare,
prima della discesa a valle, circondati dalla magica luce del plenilunio.
Ritrovo ore 19,00 presso la zona sciistica del Corno alle Scale. Termine previsto per le ore 23,30.
Percorso ad anello. Difficoltà: E. Lunghezza: 7,5 km. Dislivello: 300 m. Cammino effettivo: 3 ore.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Informazioni
e
prenotazione
obbligatoria:
Gianluca
349
4653877;
escursionismo@coopmadreselva.it
SABATO 18 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.
Prenotazione obbligatoria € 20,00 a persona.
Subito dopo cena la guida esperta volontaria Sig. Umberto Conti accompagnerà gratuitamente 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
– 348/4946854

DOMENICA 19 - TREKKING COL TRENO 2018
ALLA SCOPERTA DELLA NUDA - PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE
Itinerario geologico naturalistico, in terra di confine tra Emilia e Toscana.
Tutte le informazioni sono reperibili sul Sito: www.trekkingcoltreno.it
DOMENICA 19 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 11 € per i maggiorenni e 6 € per i minorenni e over 65.
SCONTO di 1 € a persona per prenotazioni e pagamenti effettuati entro il giovedì precedente.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 17: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it
SABATO 25 ORE 17,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

LANDART AL TRAMONTO, IN CAMMINO TRA ORTI E PARCHI
I partecipanti osserveranno specie arboree di alcuni parchi e orti, in particolare le coltivazioni della
Cooperativa A.D.AMA’ e quelle presenti nel Parco.
A conclusione, costruiremo insieme una Land Art e sono previsti un aperitivo e acquisto di prodotti
stagionali.
Il ritrovo è previsto alle ore 17,30, presso il giardino Viganò (via degli Ortolani- via Firenze).
Quota di partecipazione 6 €, a favore dell’Associazione Selenite.
Prenotazione obbligatoria: selenitebo@gmail.it
DOMENICA 26 ORE 9,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

CONOSCIAMO GLI INSETTI
Una passeggiata lungo alcuni suggestivi sentieri del parco, ci permetteranno di raggiungere la
località Madonna dei Boschi, luogo di spiritualità e storia.
Ritrovo presso parcheggio la Palazza, aggiungibile dalla località Ponticella attraverso Via Benassi.
L’amico Stefano, appassionato entomologo, lungo il percorso favorirà i partecipanti
nell’osservazione degli insetti.
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
DOMENICA 26 ORE 09,30 – PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE

VIAGGIO NEL TEMPO TRA I BORGHI MEDIEVALI DELL’APPENNINO
Uno di quei tragitti, che una volta fatti, non vorresti più tornare a casa! La suggestiva via per
l’antico e ormai disabitato borgo di Chiapporato, in grado di offrire una visione unica della valle
del Limentra inferiore.
La visita a questo, e non unico, borgo medievale che sorge nel fitto bosco, è qualcosa di
sensazionale: un vero e proprio salto nel tempo, che ci permetterà di scoprire la storia, la cultura e
la sapienza delle popolazioni che hanno abitato nei boschi fino a qualche decennio fa.
Ritrovo: ore 09,30 presso la chiesa di Stagno (Camugnano - Bologna).
Termine: previsto per le ore 15,30.
Difficoltà: E. Lunghezza: 10,5 km. Dislivello: 900 m. Cammino effettivo: 5 ore.
Note: portare il pranzo al sacco.
In collaborazione con Coop. Madreselva.
Costo: 12 € per gli adulti e 6 € per i minori di 14 anni. Informazioni e prenotazione obbligatoria:
Salvatore - 339 6391078; escursionismo@coopmadreselva.it

DOMENICA 26 ORE 9,30-18,00 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

GIORNATA DI TREKKING E YOGA
Una giornata per godere della pace e della bellezza della natura.
Camminate su crinali e sentieri nel bosco, per giungere a punti panoramici spettacolari.
Pratiche di yoga e meditazione nel verde, tra alberi, fiori e farfalle.
Scopriremo come meditare camminando, per espandere la nostra consapevolezza del respiro e
del movimento. Praticheremo yoga guardando l'azzurro del cielo e il bianco delle nuvole.
Mediteremo in un vigneto con i mantra tantrici del Para-Tan, tra il cinguettii degli uccelli e il fruscio
delle foglie al vento.
La partecipazione è aperta a tutti, praticanti o meno di yoga e meditazione.
Conduce la dott.ssa Federica Gorni, insegnante Yoga e Meditazione certificata YOGA ALLIANCE
(RYT 500), Direttrice Scuola di Mantra Yoga, Presidente Para-Tan Centre, allieva diretta del Maestro
tantrico indiano, Shri Param Eswaran, amante della natura e del trekking.
Quota di partecipazione: 30 euro a persona, 55 euro in due se portate un amico/a.
IN CASO DI MALTEMPO la giornata sarà annullata.
Prenotazione obbligatoria entro il 22 maggio.
Per ulteriori informazioni: tel. 339 5461755 - info@paratan.it - www.paratan.it
DOMENICA 26 ORE 9,30 E ORE 14,30 - PARCO DEI GESSI BOLOGNESI

VISITA GUIDATA SPELEOLOGICA ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA
Informazioni dettagliate al momento della prenotazione. Adatta a bambini dai 8 anni.
SCONTO di 1 € a persona per prenotazioni e pagamenti effettuati entro il giovedì precedente.
Costo 16 € per i maggiorenni e 8 € per i minorenni e over 65.
Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24: 0516254821 – info.parcogessi@enteparchi.bo.it

APERTURE CENTRI VISITA
CENTRO VISITA “IL POGGIOLO” - PARCO STORICO DI MONTE SOLE
Via San Martino, 25 – Marzabotto (BO)
Tutti i giorni dalle ore 7,30 alle ore 18,00

MUSEO DEL BOSCO - PARCO DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE
Via Porance’, 8 – Loc. Poranceto – Baigno di Camugnano (BO)
Settimana della Biodiversità: domenica 26 dalle 14,00 alle 18,00

CENTRO VISITA MADONNA DELL’ACERO - PARCO DEL CORNO ALLE SCALE
Loc. Pian d’Ivo – Madonna dell’Acero – Lizzano in Belvedere (BO)
Settimana della Biodiversità: domenica 26 dalle 10,00 alle 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00

CENTRO VISITA “VILLA TORRE” – PARCO DEI GESSI BOLOGNESI
Via Tolara di Sopra, 99 – Settefonti – Ozzano dell’Emilia (BO)
Domenica e Festivi dalle 10,00 alle 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30

CENTRO VISITA SAN ROCCO - PARCO DELL’ABBAZIA DI MONTEVEGLIO
Via Abbazia, 28 – Monteveglio (BO)
Domenica dalle ore 14,30 alle ore 18,00
Seguici su Facebook ente parchi emilia orientale
https://www.facebook.com/enteparchi.bo/

