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parco corno alle scale
riserva naturale orientata  

bosco della frattona 
parco dei laghi di suviana  

e brasimone
parco Gessi bolognesi  

e calanchi dell’abbadessa
parco storico di monte sole

riserva naturale Generale 
contrafforte pliocenico

parco dell’abbazia  
di monteveglio

parco della Vena  
del Gesso romagnola



parco corno alle scale

 sabato 18 e domenica 19 settembre
nordic WalKinG.  Sabato ore 15.00 - 17.00 presso il centro visita Pian d’Ivo si svolge il 
corso base di Nordic walking. Domenica mattina ripetizione del corso base e dalle ore 13.30 
alle ore 16.30 il corso tecnica 1 e 2 a cura di un istruttore certificato, con consegna diploma 
personalizzato

 sabato 25 e domenica 26 settembre
Wolf-HoWlinG: l’ululato del branco. Uscita serale con i ricercatori del parco per 
partecipare all’attività di monitoraggio acustico del Lupo. L’esperienza unica di ascoltare l’ulu-
lato del lupo nelle foreste del Parco. Cena e pernottamento in rifugio. La domenica escursione 
guidata con i biologi del Parco per scoprire i segni di presenza del Lupo e scoprire come i 
ricercatori “indagano” nella vita segreta del branco. In collaborazione con la Coop. Agritur. 
prenotazioni Viaggi Eventi tel. 051.232965 claudia@viaggieventi.net

 sabato 2 e domenica 3 ottobre  
mostra micoloGica. All’interno della “Tartufesta” in piazza Marconi a Lizzano in Belvedere 
saranno esposte numerose specie di funghi del nostro Appennino. A cura del micologo Nicola 
Sitta. Evento finanziato dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto INFEA 2009-2011 

 sabato 9 e domenica 10 ottobre
WeeK-end: i funGHi del parco. Generalità sui funghi, i vari ambienti e le relative specie. 
Escursioni con raccolta e determinazione a cura di un micologo. Soggiorno in albergo con 
cena a base di funghi. In collaborazione con le strutture del Consorzio di Commercializzazione 
del Corno alle Scale. 
Info: Parco 0534.51761, prenotazioni Viaggi Eventi tel. 051.232965 claudia@viaggieventi.net

 domenica 24 ottobre
foliaGe. Fenomeno paesaggistico di grande suggestione dove i colori dell’autunno dipingono 
veri e propri quadri. Resterete meravigliati dalle emozioni che può darvi una passeggiata guidata 
in questo periodo. Costi: €10,00/adulto; € 4,00/minore di anni 14. (una gratuità per minore di 
anni 14 accompagnato da un adulto pagante). 
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Cima del monte Spigolino dall’alta valle del Dardagna

 sabato 13 e domenica 14 novembre
Wolf-HoWlinG: l’ululato del branco. Uscita serale con i ricercatori del parco per 
partecipare all’attività di monitoraggio acustico del Lupo. L’esperienza unica di ascoltare l’ulu-
lato del lupo nelle foreste del Parco. Cena e pernottamento in rifugio. La domenica escursione 
guidata con i biologi del Parco per scoprire i segni di presenza del Lupo e scoprire come i 
ricercatori “indagano” nella vita segreta del branco. In collaborazione con la Coop. Agritur. 
prenotazioni Viaggi Eventi tel. 051.232965 claudia@viaggieventi.net

 tutte le domeniche dal 5 dicembre alla fine di febbraio 
ciaspolando. Ore 9.30 ritrovo. Ore 13.30 circa rientro. Passeggiata guidata con le racchette 
da neve. Costi: € 15,00/adulto; € 10,00/minore di anni 14 (compreso il noleggio racchette). 
Attività della Cooperativa Madreselva patrocinata dal Parco Corno alle Scale

 mercoledì 5 gennaio
festa dei piccolo inuit. Ore 10 ritrovo presso il centro visite Pian d’Ivo (loc. Madonna 
dell’Acero). Rientro ore 15,00. Per i bambini dai 5 ai 12 anni. Costo euro 10,00 portare pranzo al 
sacco.  Attività della Cooperativa Madreselva patrocinata dal Parco Corno alle Scale.

 sabato 15 gennaio e sabato 19 febbraio
luna piena sul crinale. Ore 18.00 ritrovo. Ore 23.30 rientro, con sosta e possibilità di 
cena presso il rifugio. Itinerario serale guidato oltre il limite degli alberi per raggiungere il Rifugio 
Duca degli Abruzzi situato nei pressi del Lago Scaffaiolo sul crinale appenninico. Costo € 15,00 
compreso il noleggio (esclusa la cena). Attività della Cooperativa Madreselva patrocinata dal 
Parco Corno alle Scale

 sabato 8 e 29 gennaio, sabato 5 e 26 febbraio 
i castelli di neVe. Ore 10 ritrovo presso il centro visite Pian d’Ivo (loc. Madonna dell’Acero). 
Rientro ore 15,00. Per i bambini dai 5 ai 12 anni. Costo euro 10,00, portare pranzo al sacco 
Attività della Cooperativa Madreselva patrocinata dal Parco Corno alle Scale.



 da sabato 8 gennaio fino alla fine di marzo
WeeK-end  in rifuGio con le ciaspole. Un modo per trascorrere un fine settimana all’in-
segna della natura e della montagna. Programma: ritrovo ore 18 a Lizzano in B. trasferimento 
al rifugio Segavecchia con i mezzi della Coop. Agritur (gatto delle nevi oppure possibilità di 
semplice passeggiata con le ciaspole lungo un percorso illuminato da fiaccole o torce). Cena 
e pernottamento. Domenica colazione e itinerario nel parco con ciaspole oppure in caso di 
maltempo accompagnati dai mezzi dalla Coop. Agritur. Pranzo presso ristorante agrituristico 
a Lizzano in B. Costi: € 60,00/partecipante (escluso noleggio ciaspole e guida). I pasti sono a 
base di prodotti locali montanari (polenta, grigliata, fugaccine ecc.). Partecipanti: minimo 12, 
massimo 18. Attività organizzata dalla Coop. Agritur e patrocinata dal Parco Corno alle Scale. 
Info parco. 0534.51761. Prenotazioni entro giovedì presso Coop. Agritur: 0534.51264

 da sabato 8 gennaio tutti i sabati fino alla fine di marzo
serata nel rifuGio del parco. Ritrovo ore 20.00 a Lizzano, 20.15 a Vidiciatico. Trasporto 
con il gatto delle nevi per raggiungere il rifugio Bagnadori, cena a  base di prodotti locali mon-
tanari (polenta, grigliata, fugaccine ecc.). Rientro ore 24.00 circa. Costi: € 27,00/partecipante. N 
minimo 8 adesioni, massimo 15. Attività organizzata dalla Coop. Agritur e patrocinata dal Parco 
Corno alle Scale. Info parco. 0534.51761. Prenotazioni entro venerdì presso Coop. Agritur: 
0534.51264

per informaZioni e prenotaZioni 
Per aderire alle iniziative è necessario prenotare presso:
sede parco tel. 0534.51761, promozione@parcocornoallescale.it
iat lizzano in belvedere tel. 0534.51052, iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it
iat Vidiciatico tel. 0534.53159 

orario dei centri Visita 
pian d’ivo (loc. madonna dell’acero) 
sabato e domenica 10.00 -13.00. Chiuso in novembre
museo etnografico G. carpani (loc. Poggiolforato) 
sabato e domenica 14.30 -17.30. Chiuso in marzo

  
iniziative realizzate nell’ambito dei progetti infea 2009-2011, 

           finanziati dalla regione emilia-romagna

Parco Corno alle Scale
Lizzano in Belvedere – via Roma, 1 – Loc. Pianaccio – tel. 0534.51761
e.mail: promozione@parcocornoallescale.it - www.parcocornoallescale.it



VoGlia di… scienZa, natura e cultura
passeggiate, mostre, incontri  e laboratori
Lo slogan riassume la rassegna di iniziative che comprendono le “Giornate RISERVAte alla Natura” 
e tutte le varie attività laboratoriali, di ricerca, lettura, ascolto, creazione e divertimento che vogliono 
offrire occasioni di incontro e scoperta nel territorio della Riserva e negli spazi del Centro.

settembre – ottobre
Voci e natura nella notte 
Incontri serali a tu per tu con la notte, alla scoperta di suoni, luci e odori della natura. Prenotazione 
obbligatoria. Ritrovo in via Suore presso il parcheggio della Riserva. L’escursione inizia alle 20,45 e 
termina alle ore 23,00 circa.

eloGio della biodiVersitÀ
In occasione dell’iniziativa “Le case della Scienza,  un fine settimana di scoperte, cultura scientifica e 
tecnologica a imola (Imola, 30 settembre - 3 ottobre 2010), prenderanno avvio vari momenti di incontro, 
a colloquio con esperti di conservazione e biodiversità, passeggiate scientifiche e visite al Centro di 
Educazione Ambientale, dove sarà allestita una mostra di foto e materiali vari per una lettura diversa 
della Biodiversità, insieme alla possibilità di fare esperienze pratiche, scientifiche e ludico creative per 
le scuole e per il pubblico. 

novembre – febbraio
leZioni b.os.co 
Ovvero “Brevi OSservAzioni COnoscitive”, incontri per osservare e partecipare ad azioni a favore della 
Biodiversità nel territorio della Riserva, per scoprire e comprendere la sua ricchezza e complessità 
attraverso le stagioni. 

macrosserVo, microscopro e Gioco
laboratori Scientifici e di “CreAttività” per bambini, ragazzi e adulti che vogliono osservare e sperimen-
tare la natura, imparando e divertendosi.

nota bene - Per tutte le informazioni rivolgersi al Centro Visita della Riserva. 

riserva naturale orientata bosco della frattona

Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona
Centro Visita c/o Complesso di Sante Zennaro, Imola – via Pirandello, 12
tel. 0542.602183, fax. 0542.602185
e.mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it/boscofrattona
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domenica 5 settembre
festa della smielatura. Dalle 11.00 fino a sera al Poranceto (Camugnano). Dimostrazioni di 
smielatura, mercatino dei prodotti dell’alveare e di artigianato. La raccolta del Miele dalle cellette 
delle nostre fedeli collaboratrici sarà l’occasione per descrivere il complesso mondo dell’Alveare; 
farà da cornice l’ormai tradizionale mercatino della smielatura, dove, insieme a miele, polline e cera, 
troverete banchetti di artigianato e prodotti tipici. Inaugurazione della mostra fotografica itinerante “Il 
Parco in mostra” organizzata in collaborazione con il Comune di Vernio. Laboratori e percorsi didattici 
per bambini e adulti. Magia e Fiorellina, gli asinelli della Coop. Madreselva, aspettano tutti i bambini! 
Attività sportive con i ragazzi del Parco Avventura SaltaPicchio e con il Parco Avventura MontePizzo! 
Per ragioni di sicurezza le automobili verranno parcheggiate negli spazi appositi vicino la strada pro-
vinciale; sarà garantito un servizio navetta. In collaborazione con l’Associazione Apicoltori Val Limentra, 
la Pro-loco di Baigno e la Cooperativa Madreselva

venerdì 10 settembre
il bramito del cerVo. Dalle 18.00 alle 22.00 circa al Poranceto. Lezione con diapositive a cura 
del faunista Sandro Nicoloso ed escursione notturna in ascolto del bramito dei cervi, sulle praterie 
del Poranceto. 

sabato 18 e domenica 19 settembre
tecnica ed etica della fotoGrafia naturalistica**. Un fine settimana di corsi e lezioni 
su temi naturalistici. Prenotazione obbligatoria. 

sabato 18 e domenica 19 settembre
festa dell’aGricoltura a castel di casio. Partecipazione agli stand, in esposizione attrezzature 
agricole, prodotti del sottosuolo, gastronomia ed antichi sapori

mercoledì 22 settembre
la luna si speccHia sul laGo**. Trekking notturno lungo il Lago di Suviana. Ritrovo ore 21.00 
presso il Parco Avventura SaltaPicchio – località Spiaggetta, termine previsto alle ore 24.30 circa. 
Possibilità di cenare presso i ristoranti della zona alle ore 19.15. Costo dell’escursione € 10,00 per gli 
adulti, € 5,00 per i minori di 14 anni. Prenotazione obbligatoria. 
Termine dell’iniziativa entro le 10 di domenica mattina.

parco dei laghi di suviana e di brasimone
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sabato 25 settembre
corso di nordic WalKinG - base, tecnica i e tecnica ii**. Presso il Centro Visita – Museo del 
Bosco di Poranceto dalle ore 13.30 in avanti. Costo € 20,00 a modulo + noleggio bacchetti € 5,00 da 
richiedere alla prenotazione. Prenotazione obbligatoria

domenica 26 settembre
puliamo il parco! …2010. Ore 9.00 parcheggio sul lato sinistro della diga di Suviana. Tradizionale 
giornata di volontariato. Spuntino a tutti i partecipanti prenotati. Prenotazione: obbligatoria. 

domenica 26 settembre
Gusto antico – festa dei sapori ritrovati. Con la partecipazione delle proloco del Comune 
di Camugnano, antiche ricette a base di prodotti montanari. Evento organizzato dal Comune di 
Camugnano.

domenica 3 ottobre
a spasso con il micoloGo**. Ritrovo ore 10.00 al parcheggio di Barbamozza. Escursione 
tematica all’interno del Parco. Costo € 10,00 per gli adulti e € 5,00 per i minori di 14 anni. Prenotazione 
obbligatoria. 

domenica 17 ottobre
castaGna in festa - il bosco: dall’antica economia del castagneto alle moderne tecnologie 
sostenibili. Dalle 11.00 fino a sera al Poranceto (Camugnano): mercatino dell’artigianato e dei prodotti 
dell’economia montanara dell’autunno. La Castagna come soggetto: nelle caldarroste, nella farina, nei 
castagnacci, deliziosa con il miele, originale nella birra. Apertura al pubblico dell’impianto termico a 
cippato di legna.
Alle ore 15,00 lo storico Renzo Zagnoni racconta la coltivazione del castagno nel Medioevo, a seguire 
intervento dello scrittore Cremonini. Nel pomeriggio grande caccia al tesoro per bambini e ragazzi, 
laboratori creativi ed escursioni tematiche a cura del personale del Parco dei Laghi. Magia e Fiorellina 
gli asinelli della Coop. Madreselva, aspettano tutti i bambini! In collaborazione con la Pro-loco di 
Baigno e la Cooperativa Madreselva. Per ragioni di sicurezza le automobili verranno parcheggiate negli 
spazi appositi vicino la strada provinciale; sarà garantito un servizio navetta.

Particolare della riva del Bacino



domenica 31 ottobre
i colori dell’autunno**. Ritrovo ore 10.00 al Museo del Bosco di Poranceto. Escursione tema-
tica nel Parco. Si consiglia di portare la macchina fotografica. Costo € 10,00 per gli adulti e € 5,00 per 
i minori di 14 anni. Prenotazione obbligatoria.
domenica 17 ottobre a castiglione dei pepoli
domenica 31 ottobre a castel di casio
domenica 7 novembre a camugnano
tartufeste nei comuni del Parco.

domenica 7 novembre
la Grande miGraZione**. Ritrovo ore 10.00 al Museo del Bosco di Poranceto. Escursione temati-
ca verso il Monte delle Vecchiette. Si consiglia di portare i binocoli. Costo € 10,00 per gli adulti e € 5,00 
per i minori di 14 anni. Prenotazione obbligatoria.

domenica 14 novembre
i colori dell’autunno**. Vedi il 31 ottobre per i dettagli

sabato 20 novembre
il parco di notte**. Trekking o ciaspolata (in presenza di neve) notturna tra le praterie del 
Poranceto. Ritrovo ore 21.00 presso il Museo del Bosco di Poranceto – Camugnano (Bo), termine 
previsto alle ore 24.30 circa. Possibilità di cenare in foresteria alle ore 19.30, per prenotare contattare 
il 335/5344413 . Costo dell’escursione € 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i minori di 14 anni, eventuale 
noleggio ciaspole € 5,00. Prenotazione obbligatoria.

sabato 4 e domenica 5 dicembre
corso sul lupo al poranceto**. Un fine settimana di corsi e lezioni su temi naturalistici. 
Pacchetto informazioni su richiesta. Prenotazione obbligatoria.

sabato 18 dicembre
il parco di notte**. Vedi il 20 novembre per i dettagli.

domenica 16 gennaio
i lupi d’inVerno. trekking o ciaspolata (in presenza di neve). Dalle 10.00 alle 13.30 circa. Per 
l’itinerario (a seconda dei segni di presenza rilevati) i prenotati verranno contattati direttamente. Costo 
€ 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i minori di 14 anni, eventuale noleggio ciaspole € 5,00. Prenotazione 
obbligatoria.

sabato 22 gennaio
i seGreti deGli animali al cHiaro di luna. Trekking o ciaspolata (in presenza di neve) tra le 
praterie del Poranceto. Ritrovo ore 9.30 presso il Museo del Bosco di Poranceto – Camugnano (Bo), 
termine previsto alle ore 13.30 circa. Possibilità di pranzare in foresteria alle ore 13.30, per prenotare 
contattare il 335/5344413. Costo dell’escursione € 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i minori di 14 anni, 
eventuale noleggio ciaspole € 5,00. Prenotazione obbligatoria.

sabato 12 febbraio
corso di nordic WalKinG - base, tecnica i e tecnica ii. Presso il Centro Visita – Museo del 
Bosco di Poranceto dalle ore 13.30 in avanti. Costo € 20,00 a modulo + eventuale noleggio bacchetti 
€ 5,00 su richiesta. Prenotazione obbligatoria.

domenica 13 febbraio
i lupi d’inVerno. Vedi il 16 gennaio per i dettagli.

venerdì 18 febbraio
i seGreti deGli animali al cHiaro di luna. Trekking o ciaspolata (in presenza di neve) tra le 
praterie del Poranceto. Ritrovo ore 9.30 presso il Museo del Bosco di Poranceto – Camugnano (Bo), 
termine previsto alle ore 13.30 circa. Possibilità di pranzare in foresteria alle ore 13.30, per prenotare 
contattare il 335/5344413 . Costo dell’escursione € 10,00 per gli adulti, € 5,00 per i minori di 14 anni, 
eventuale noleggio ciaspole € 5,00. Prenotazione obbligatoria.



Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
Centro Parco - Piazza Kennedy, 10
40032 Camugnano (Bo)  - tel. 0534/46712 - fax 0534/46504
e-mail: promozione.parcodeilaghi@cosea.bo.it

nota bene 
Gli eventi sono organizzati dalle guide del Parco in collaborazione con Cooperativa Madreselva, 
Polisportiva Parco dei Laghi, CAI,  Associazione Apicoltori Val Limentra, Pro-loco di Baigno, comuni di 
Vernio, Camugnano, Castel di Casio e Castiglione dei Pepoli.

Le attività con asterisco ** sono organizzate dalla Cooperativa Madreselva con il patrocinio del Parco 
dei Laghi.

info e prenotaZioni
Contattare: tel. 0534/46712, fax 0534/46504
promozione.parcodeilaghi@cosea.bo.it,  info@coopmadreselva.it

orari dei centri Visita
orario del centro Visita di camugnano (sede degli uffici del Parco):
Dal lunedì al venerdì 9.00-13.00
orario del museo del bosco, località poranceto (baigno): 
Aprile e Maggio: domenica 14.00-18.30. Giugno e Luglio: sabato 9.00-13.00 e domenica 14.00-18.30. 
Agosto: tutti i giorni (eccetto lunedì) 09.30-13.00 e 14.00-18.30. 
Settembre e Ottobre: domenica 14.00-18.30
Laboratorio delle Acque, Località Suviana
Aperto su prenotazione. Presidio tutte le domeniche e i festivi del periodo estivo presso la Spiaggetta 
di Suviana.
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parco dei Gessi bolognesi 
e calanchi dell’abbadessa

da giovedì 9 a domenica 12 settembre
festa della madonna della cintura. Presso la Parrocchia di San Lorenzo del Farneto. Il 
Parco sarà presente con il proprio spazio espositivo ed attività organizzate in collaborazione con le GEV.

venerdì 10 settembre
bat niGHt sui Gessi boloGnesi. Ore 19 visita guidata alla Grotta del Farneto e breve incontro; 
a seguire passeggiata per “ascoltare” i pipistrelli, speciali abitanti della grotta e straordinari mammiferi 
notturni. Rientro previsto ore 21,30 circa. Calzature tipo trekking, felpa e pantaloni lunghi per la visita alla 
Grotta. Prenotazione obbligatoria, gratuito. Iniziativa nell’ambito del progetto Europeo Life+ Gypsum

sabato 11 settembre
passeGGiata. Ore 15 dalla chiesa di San Lorenzo alla Grotta del Farneto e successiva visita alla 
Grotta, prenotazione obbligatoria. A seguire visita guidata all’azienda agricola “La Colombarola”: 
lavorazione dell’uva e delle confetture. Degustazione e possibilità di acquisto di prodotti biologici.

da venerdì 10 a domenica 12 settembre
fiera di san simone: sapori e profumi della collina. A Mercatale per tutta la 
durata della fiera sarà presente stand gastronomico, musica, spettacoli e mercato. Presso gli stand 
sarà in distribuzione materiale informativo sul Parco.

domenica 12 settembre
Ore 10 - alla scoperta dei Gessi e dei calancHi presso piazza Allende ad Ozzano Emilia. 
Il trekking consente di apprezzare una delle particolarità geologiche caratteristiche dell’area protetta: 
i calanchi. Durante il percorso è prevista una sosta a Settefonti per un breve visita al Centro Visita del 
Parco “Villa Torre” e all’Agriturismo Dulcamara con degustazione e possibilità di acquisto di prodotti 
biologici. Pranzo al sacco. Rientro previsto ad Ozzano Emilia ore 17,30. Prenotazione obbligatoria. 
Costo € 10/partecipante maggiorenni, € 5/partecipante minorenni. Possibilità di concludere la serata 
alla Fiera di San Simone a Mercatale (Ozzano dell’Emilia).

dida xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Ore 14.30 e ore 16 - le Grotte: un maGico mondo presso la dolina della Spipola. Semplice 
passeggiata adatta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria. Scarpe da trekking e pantaloni 
lunghi. La durata è di circa 2 ore. Costo € 5/partecipante. In caso di maltempo l’iniziativa è spostata 
a domenica 19 settembre.

sabato 18 settembre 
Ore 15 - Aspettando la festa: la biodiVersitÀ dei calancHi      presso il centro Visita di Villa 
Torre. Passeggiata affacciati sugli affascinanti Calanchi dell’Abbadessa alle porte dell’autunno. 
Gratuito. Prenotazione obbligatoria. Progetto INFEA “Scopriamo e aiutiamo la biodiversità”.
Ore 16.30 - festa dell’educaZione ambientale presso il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. 
Presentazione delle Pagine Verdi, proposte di Educazione Ambientale per a.s. 2010-2011. A seguire 
saranno inoltre premiati i lavori realizzati dalle scuole nell’ambito delle attività svolte con il Parco.
Laboratori a cura dell’Associazione Selenite e Amici della Terra. Gratuito.
Ore 17.30 - la dolce merenda con i mieli delle Valli del Parco in collaborazione con Mielizia.
Ore 16 storie di colline       a Pianoro nell’Ambito di Volontà Associate Informazioni, incursioni 
urbane ed animazioni dalle aree protette delle colline bolognesi. Tanti modi curiosi per scoprire la 
natura nelle colline a due passi dalle città!
Ore 18 - una notte al parco nuova “avventura gioco” notturna, per bambini dai 9 ai 12 anni, 
con pernottamento nel centro visita di Villa Torre a Ozzano, accompagnati da educatori ambientali del 
Parco. In collaborazione con la Biblioteca Comunale di Ozzano. Prenotazione obbligatoria. Costo € 30. 
Termine dell’iniziativa entro le 10 di domenica mattina.

domenica 19 settembre  
impariamo la GeoloGia: la dolina di Gaibola e i calancHi del rio maleto.  Ore 9 
presso “Casa Fantini” al Farneto. L’escursione porta dalla Val di Zena alla valle dell’Idice attraverso 
gli spettacolari affioramenti gessosi di Gaibola per proseguire poi nella zona dei Calanchi del rio 
Maleto. Un percorso ad anello permetterà di tornare al punto di partenza. Pranzo al sacco a carico dei 
partecipanti. Nel pomeriggio visita guidata speleologica alla Grotta del Farneto e rientro previsto ore 
15.00. Prenotazione obbligatoria, costo € 10 per i maggiorenni e € 5 per i minorenni. Progetto INFEA 
“I gessi dell’Emilia Romagna”.

Sentiero lungo la Buca di Gaibola



 
sabato 25 settembre

puliamo il mondo. Ore 10 presso il parcheggio del Circolo Arci Bellaria (Via Bellaria, 7) San 
Lazzaro di Savena. Pulizia del Torrente Savena, in collaborazione con il Comune di San Lazzaro e le 
Guardie Ecologiche Volontarie (GEV).

domenica 26 settembre
corso di nordic WalKinG. Ore 10 presso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti. Una domenica 
dedicata a un nuovo modo di camminare alla scoperta delle bellezze naturali del Parco, un’occasio-
ne per divertirsi e allenare tutti i muscoli del corpo. Il corso base di Nordic Walking, prosegue nel 
pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17 con le lezioni di tecnica 1 e 2 a cura di un istruttore certificato, con 
consegna diploma personalizzato. Al termine del corso è prevista una visita guidata a cui potranno 
partecipare gratuitamente le persone abilitate dai corsi ANWI. Prenotazione obbligatoria. Il costo è di 
€ 20/partecipante per ogni modulo; € 50/partecipante per il corso completo.

sabato 2 ottobre pomeriggio e domenica 3
festiValfiori di campo: tema 2010“preparare il terreno” a ricorrenza annuale. Laboratori 
creativi e di autoproduzione intorno al tema terra, per adulti e bambini. Performance, allestimenti, 
mostre, seminari, letture, incontri d’arte e  musicali… tutto in uno stesso spazio per i linguaggi dell’arte 
e della sensibilità ambientale,  per raggiungere  con parole e modi diversi  lo stesso obiettivo. Presso la 
Foresteria e il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. A cura dell’Associazione “Amici della Terra”.. 

domenica 10 ottobre 
Ore 9.30 - il Grande ciclo della preistoria presso il Museo (via F.lli Canova n. 49 San 
Lazzaro). Giornata di archeologia sperimentale in collaborazione con il Museo della Preistoria “L. 
Donini”. Ritrovo. Ore 15 trasferimento con mezzi propri alla ex-Cava a Filo e breve visita guidata. 
Conclusione delle attività alle ore 18.30. Prenotazione obbligatoria. Costo € 9,6 /maggiorenni compren-
sivi di visite guidate ed ingresso al Museo.  In caso di maltempo l’iniziativa si svolgerà interamente al 
museo. Informazioni e prenotazioni 051/465132 – 051/6275077
Ore 14.30 e 16 - le Grotte: un maGico mondo presso la dolina della Spipola. Semplice pas-
seggiata adatta ai bambini dai 4 ai 6 anni. Prenotazione obbligatoria. Scarpe da trekking e pantaloni 
lunghi. La durata è di circa 2 ore. Costo € 5/partecipante. In caso di maltempo l’iniziativa è spostata 
a domenica 17 ottobre..

domenica 17 ottobre
Ore 9,30 - nordic WalKinG sul torrente idice presso Ca’ de Mandorli. Un nuovo modo di 
camminare alla scoperta del bellezze naturali del Parco, un’occasione per divertirsi e allenare tutti i 
muscoli del corpo. Il percorso inizia dall’area attrezzata dell’ex cava, si snoda per la maggior parte 
lungo le sponde dell’Idice, permette l’osservazione di formazioni geologiche formatesi all’incirca tra 
7 e 1 milione di anni fa. 
Il sentiero ad anello si conclude a Ca’ de Mandorli alle 12,30. Prenotazione obbligatoria. Possibilità 
di noleggiare i bastoncini da Nordic Walking. Costo € 10/partecipante maggiorenni, € 5/partecipante 
minorenni.
Ore 9.30 - adotta un sentiero giornata dedicata alla manutenzione dei sentieri del Parco. In 
collaborazione con il CAI di Bologna. Gratuito.
Ore 16 - caccia alla traccia presso il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. Escursione guidata 
naturalistica alla ricerca delle tracce degli animali. L’escursione è facile, adatta ai bambini dai 6 ai 10 
anni, è importante avere calzature adeguate tipo trekking. Ritorno previsto ore 18. Numero di posti 
limitato, prenotazione obbligatoria. A cura delle GEV. L’iniziativa si svolge anche in caso di maltempo. 
Gratuito.

domenica  24 ottobre
Ore 9.30 - la leGGenda della beata lucia da settefonti. presso Villa Torre. Passeggiata 
archeologico – naturalistica. Rientro previsto per le 12.30. Nell’ambito della settimana della storia in 
collaborazione con l’Associazione “Civitas Claterna” e “Associazione Selenite”. Prenotazione obbli-
gatoria. Gratuito. 
festa della biodiVersitÀ. Presso la Fattoria Dulcamara per info 051/796643

domenica 7 novembre
alla scoperta delle borre deGli uccelli. 
Ore 16 presso il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. Osservazione diretta e identificazione dell’ 
alimentazione dei rapaci notturni letture e avventure, per bambini dai 6- ai 12 anni. A cura delle GEV. 
Gratuito, prenotazione obbligatoria.



Grotta della spipola
ore 9.30 domenica 12 e 26 settembre,
10 e 24 ottobre, 7 e 21 novembre

Una vera esperienza speleologica, 
avventurosa e adatta anche ai bambini 
a partire dai 7 anni

Costi: € 15/maggiorenni, € 7/minorenni e over 65 

Ritrovo: Parcheggio “La Palazza”
Via Benassi angolo Via La Palazza
Ponticella di San Lazzaro di Savena

Grotta del farneto
domenica 
5 e 19 settembre ore 9,30 e 11
3 ottobre ore 9,30 e 11
17 ottobre ore 14 e 16
14 e 28 novembre ore 14 e 16

Ricca di storia, adatta a tutti, dai 4 anni
per la semplicità dei percorsi

Costi: € 10/maggiorenni € 5/minorenni e over 65 

Ritrovo: “Casa Fantini”  

Visite Guidate alle Grotte del parco: spipola e farneto 

Parco Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa
Farneto di S. Lazzaro di Savena-Centro Parco “Casa Fantini”
via Jussi, 171 – tel. 051.6254811-6254821
e.mail: info@parcogessibolognesi.it - www.parcogessibolognesi.it

domenica 12 dicembre
riciclo nataliZio. Ore 16 presso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti.  Anche a natale, non but-
tare ma riciclare trasformiamo in decorazioni natalizie piccoli oggetti non più utilizzati che vi chiediamo 
di portare. Laboratorio per bambini 6-12 anni, a cura delle GEV. Numero di posti limitato, prenotazione 
obbligatoria. Costo  € 5/partecipante

domenica 23 gennaio
caccia alla traccia. Ore 16 presso il Centro Visita di Villa Torre, Settefonti. Escursione guidata 
naturalistica alla ricerca delle tracce degli animali. L’escursione è facile, adatta ai bambini dai 6 ai 10 anni, 
è importante avere calzature adeguate tipo trekking. Ritorno previsto ore 18. Numero di posti limitato, 
prenotazione obbligatoria. A cura delle GEV. L’iniziativa si svolge anche in caso di maltempo. Gratuito

domenica 13 febbraio
il bosco a carneVale. Ore 16 dipingiamo le maschere di animali e piante del bosco, giochiamo e 
imitiamo la natura laboratorio per bambini 6-12 anni a cura delle guardie ecologiche volontarie attività.  
Per bambini dai 6- ai 12 anni con prenotazione obbligatoria. A cura delle GEV. Costo € 5/partecipante.

domenica 20 febbraio
impariamo la GeoloGia: alVeo torrente idice. Ore 9 presso via della Barca a Castel dei 
Britti (di fronte ai Salesiani).Il percorso si snoda per la maggior parte lungo la sponda destra dell’Idice 
e permette l’osservazione dei depositi che si sono formati all’incirca tra 7 e 1 milione di anni fa, eviden-
ziando formazioni relative ad ambienti molto diversi fra loro. Ritorno previsto ore 12.30 circa. Numero di 
posti limitati, prenotazione obbligatoria. Costo € 5/maggiorenni. Importante: indossare stivali di gomma.

domenica 27 febbraio
i colori dell’inVerno. Ore 9 presso il Centro Parco Casa Fantini. Visita guidata naturalistica alla 
scoperta delle fioriture precoci in Dolina di Gaibola con i Guardiaparco. Nel bosco privo di foglie, con 
un aspetto invernale, spiccano tra gli altri colori il giallo del corniolo e della primula, il violetto della 
scilla fino all’insospettabile fioritura bianca della saxifraga. Numero di posti limitato, prenotazione 
obbligatoria. Costo € 5/maggiorenni.

  
iniziative realizzate nell’ambito dei progetti infea 2009-2011, 

           finanziati dalla regione emilia-romagna

centro Visita Villa torre - Via Tolara di Sopra, 99, Settefonti, Ozzano dell’Emilia 
Settembre aperto sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Da ottobre a dicembre aperto 
sabato e domenica, solo su prenotazione, telefonando al numero 051-6254821
e oltre alle giornate con iniziative programmate, aperto la domenica ore 15 - 18 a cura delle gev.

Difficoltà media, al momento della prenotazione verrà consigliato il tipo di abbigliamento necessario



Le attività previste nella rassegna “un ponte sul setta” hanno lo scopo di avvicinare le famiglie alla 
scoperta delle similitudini e delle differenze ambientali e territoriali, legate ai temi trattati, tra il Parco 
Storico di Monte Sole e la Riserva del Contrafforte Pliocenico. Pertanto le iniziative proposte saranno 
caratterizzate da un approccio e da un linguaggio comprensibile anche ai bambini, così come la 
difficoltà del percorso. Le escursioni sono realizzate con il contributo della Regione Emilia Romagna 
– Bando 2009-2010 - Progetti di informazione ed educazione ambientale (Piano di Azione Ambientale 
2008-2010) nell’ambito del progetto “SICcome siamo vicini: Monte Sole e il Contrafforte Pliocenico 
tra comunità e biodiversità” gli Enti finanziatori oltre al Servizio Parchi e Riserve della Regione Emilia 
Romagna sono, il Parco Storico di Monte Sole, la Riserva del Contrafforte Pliocenico e la Provincia 
di Bologna. 

sabato 11 settembre
Gli etruscHi di marZabotto. Ore 10 – Presso il Museo Etrusco “Pompeo Aria” Marzabotto, in 
collaborazione con la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna – Museo Nazionale 
Etrusco di Marzabotto. Si camminerà sulle tracce di questo antico popolo, osservando o intuendo 
strade, tombe e templi, capanne, case e uomini che diedero vita ad una grande civiltà. Nel pomeriggio 
attività di analisi e approfondimenti in laboratorio. Durata: tutta la giornata. Prenotazione obbligatoria 
entro giovedì 9/09 presso gli uffici del Parco. L’escursione si svolgerà nel caso prenotino almeno 10 
persone fino ad un massimo di 20. Iniziativa gratuita. In caso di maltempo l’attività sarà annullata.

domenica 19 settembre
Iniziativa nell’ambito della rassegna benVenuta Vendemmia. Presso la TENUTA FOLESANO. Si 
entrerà in diretto contatto con la raccolta e la vinificazione naturale delle Uve. Full immersion nella realtà 
lavorativa della cantina Folesano nel momento tipico dalla maturazione delle uve. Per informazioni 
rivolgersi alla TENUTA FOLESANO, 051 6446547 Via San Silvestro 17 – Marzabotto

parco storico di monte sole

Panorama verso est dalla cima di  Monte Santa Barbara



sabato 25 settembre  
la fauna del parco. Iniziativa nell’ambito della rassegna “Un ponte sul Setta”. Ore 15 – Presso 
Centro Visite Il Poggiolo. Escursione guidata alla scoperta della fauna del Parco. Durata circa 3 ore 
su percorso medio facile. Iniziativa gratuita, è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni 
contattare gli uffici del Parco. 

sabato 2 ottobre
nelle terre deGli etruscHi e dei conti di: continua la tradiZione Vinicola . Ore 
9 - Presso la Pieve di Panico, Marzabotto. Escursione di circa 2 ora e 30 visitando antica Pieve 
romanica di Panico. Ore 11.30 circa arrivo presso l’azienda agricola Folesano con visita al vigneto e 
alla cantina, degustazione di vini con piccolo rinfresco. L’escursione si svolgerà nel caso prenotino 
almeno 5 persone. Prenotazione obbligatoria, presso gli uffici del Parco, oppure contattando la guida 
Maren von Appen al numero 346 2319603. Costo: 8 Euro adulti, 4 euro bambini da 6 fino a 14 anni 
compiuti e possibilità di degustazione dei vini al costo di 5 euro. Il pagamento sarà effettuato il giorno 
stesso della visita.

domenica 3 ottobre
commemoraZione eccidio marZabotto. Marzabotto-66° Anniversario dell’Eccidio di Monte 
Sole. Per maggiori informazioni 051932525-segreteria@parcostoricomontesole.it.
.
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Panorama verso est dalla cima di  Monte Santa Barbara

Iniziativa realizzata nell’ambito dei Progetti INFEA 2009-2011, finanziati dalla Regione Emilia-Romagna



Parco Storico di Monte Sole
Marzabotto - Via Porrettana Nord, 4/f - 051.932525
e-mail: segreteria@parcostoricomontesole.it
www.parcostoricomontesole.it

domenica 10 ottobre
parcHi in bici - intorno al monte sole. Presso la Stazione FS di Bologna, Piazzale Ovest, 
treno per Porretta Terme delle 9.04, oppure 9.40 presso la Stazione FS di Marzabotto. In collaborazione 
con l’Associazione Monte Sole Bike Group. L’itinerario, che si sviluppa ad anello, attraversa i paesaggi 
più caratteristici del Parco e tocca molti dei luoghi simbolo degli eventi della Seconda Guerra Mondiale. 
Grado di difficoltà difficile. Il costo per i non iscritti all’Associazione Monte Sole Bike Group è di 5 euro, 
da pagare il giorno stesso prima della partenza. Presso il Centro visite Il Poggiolo è prevista una sosta 
per un piccolo rinfresco offerto dal Parco. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 7/10 agli uffici del 
Parco oppure presso L’associazione Monte Sole bike Group (051.6255924).  A tutti i partecipanti verrà 
consegnata la guida agli itinerari ciclabili nei parchi regionali della Provincia di Bologna.

domenica 17 ottobre
tracce di Guerra su luoGHi di pace: la linea Gotica nel parco storico di monte 
sole. Ore 10 – Presso il Centro Viste Il Poggiolo. Visita alla località di Caprara di Sopra e alle posta-
zioni tedesche del campo trincerato di Monte Caprara. Durata circa 3 ore, escursione medio-facile. 
L’escursione si svolgerà nel caso prenotino almeno 6 persone. Prenotazione obbligatoria entro giovedì 
14/10 agli uffici del Parco. Costo: 8 Euro adulti, 4 euro bambini da 6 fino a 14 anni compiuti. Il paga-
mento sarà effettuato il giorno stesso della visita alla guida. In caso di maltempo l’attività sarà annullata.

domenica 12 dicembre
natale in cantina. Presso la TENUTA FOLESANO. Le feste natalizie si avvicinano e cosa c’è di 
meglio che regalare i prodotti tipici del nostro prezioso territorio? Sarà possibile inoltre osservare la 
potatura biodinamica del vigneto, che viene effettuata seguendo scrupolosamente le fasi lunari e la 
pratica del sovescio, che fornisce il nutrimento naturale alle vigne. Per informazioni rivolgersi alla 
TENUTA FOLESANO, 051 6446547 Via San Silvestro 17 – Marzabotto.

note Salvo dove diversamente indicato, il punto di partenza delle escursioni è il Centro Visite del 
Parco “Il Poggiolo” raggiungibile in auto.

info e prenotaZioni
Rivolgersi agli uffici del Parco.

orari dei centri Visita
centro Visite “il poggiolo” -  tel. 051 6787100
Raggiungibile in auto, è dotato di bar, ristorante, servizi, ampio parcheggio, punto ristoro per cavalli.
centro di documentazione per lo studio delle stragi nazifasciste e delle rappresaglie di guerra
La sede del Centro si trova in via Matteotti, 5 Marzabotto
Visite solo su appuntamento, telefonando al Centro Parco, tel 051.932525

Monte adone



Riserva Naturale Generale Contrafforte Pliocenico
Provincia di Bologna - via San Felice, 25 - Bologna
tel. 051.6598645 fax. 0516598428
e.mail: riservacontrafforte@provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/ambiente

Le attività previste nella rassegna “un ponte sul setta” hanno lo scopo di avvicinare le famiglie 
alla scoperta delle similitudini e delle differenze ambientali e territoriali, legate ai temi trattati, tra la 
Riserva del Contrafforte Pliocenico e il Parco Storico di Monte Sole. Le escursioni sono realizzate 
nell’ambito del progetto “SICcome siamo vicini: Monte Sole e il Contrafforte Pliocenico tra comunità 
e biodiversità” finanziato dalla Regione Emilia Romagna, dal Parco e dalla Provincia di Bologna. Le 
iniziative proposte saranno caratterizzate da un approccio e da un linguaggio comprensibile anche ai 
bambini, così come la difficoltà del percorso.

  
tutte le iniziative sono realizzate nell’ambito dei progetti infea 2009-2011, 

           finanziati dalla regione emilia-romagna

domenica 5 settembre 
le nostre colline tra paesaGGio e natura - Incursione teatrale della Riserva nell’ambito della 
Fiera di Sdazz a Sasso Marconi. In collaborazione con il Parco Regionale dei Gessi bolognesi, Parco 
Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, Riserva Naturale Bosco della Frattona e Fondazione Villa Ghigi.

sabato 18 settembre
le nostre colline tra paesaGGio e naturA - Incursione teatrale della Riserva nell’ambito della 
Festa delle Associazioni a Pianoro. In collaborazione con il Parco Regionale dei Gessi bolognesi, Parco 
Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, Riserva Naturale Bosco della Frattona e Fondazione Villa Ghigi.

domenica 9 ottobre
siccome siamo Vicini: monte sole e contrafforte pliocenico tra comunitÀ e 
biodiVersitÀ - Ore 10 – Presso la Riserva del Contrafforte Pliocenico. Iniziativa nell’ambito della 
rassegna “Un ponte sul Setta - la Fauna”. Durata circa 3 ore su percorso medio facile. Iniziativa gratuita, 
è gradita la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattare gli uffici della Riserva.

in autunno 2010
le nostre colline tra paesaGGio e natura
Evento autunnale dedicato alle aree protette della collina bolognese. La collina raccontata dai suoi 
protagonisti; brevi testimonianze di scrittori, naturalisti, artisti, musicisti, urbanisti, ecc. In collaborazio-
ne con il Parco Regionale dei Gessi bolognesi, Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio, Riserva 
Naturale Bosco della Frattona e Fondazione Villa Ghigi.
Per la data esatta e per informazioni: 051/6598477

riserva naturale Generale contrafforte pliocenico

altre attiVitÀ in proGramma - serate di presentazione sulla biodiversità e la storia 
della riserva naturale contrafforte pliocenico e escursioni sul territorio

per informazioni visitare il sito www.provincia.bologna.it/ambiente
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parco dell’abbazia di monteveglio

domenica 12 settembre
Vendemmia alla cucHerla. Ore 9.30 appuntamento presso la torre di ingresso al castello di 
Monteveglio. Vendemmia in compagnia per prendersi cura tutti insieme di un prezioso lembo di Parco. 
Ristoro nel borgo per l’ora di pranzo e, nel pomeriggio, pigiatura dell’uva raccolta e giochi per bambini. Per 
informazioni: Centro Parco San Teodoro

giovedì 16 settembre
storia e tradiZioni del mondo rurale a monteVeGlio. Relatori: Pierpaolo Borghi e Antonio 
Capelli. Nell’ambito della Festa della Storia, alle ore 18 presso il Centro Parco San Teodoro si terrà un incontro 
che rientra all’interno del ciclo di serate dedicate alla vita in altri tempi a Monteveglio e che avrà come cornice 
le cartoline d’epoca raccolte nella mostra intitolata “Saluti da Monteveglio”. 
Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

giovedì 23 settembre
paesaGGi nel tempo, di terra e di carta. Relatori: Domenico Cerami e Manuela Rondoni. 
Nell’ambito della Festa della Storia, alle ore 18 presso il Centro Parco San Teodoro si terrà un incontro che 
rientra all’interno del ciclo di serate dedicate alla vita in altri tempi a Monteveglio e che avrà come cornice le 
cartoline d’epoca raccolte nella mostra intitolata “Saluti da Monteveglio”. 
Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

domenica 26 settembre
puliamo il mondo. Ore 9 ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro. Il tradizionale appuntamento 
annuale promosso da Legambiente per prenderci cura, insieme, del nostro territorio. In collaborazione con 
l’associazione Strade Pulite. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

giovedì 30 settembre
fioccHi, Grembiuli e bella Grafia. Relatori: Irene Degli Esposti, Gabriella Tadolini, Serena 
Casagrande, Anna Dina Delisari, Paola Paoletti e Cristina Fabbri. Nell’ambito della Festa della Storia, alle ore 
18 presso il Centro Parco San Teodoro si terrà un incontro che rientra all’interno del ciclo di serate dedicate 
alla vita in altri tempi a Monteveglio e che avrà come cornice le cartoline d’epoca raccolte nella mostra intitolata 
“Saluti da Monteveglio”. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro
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domenica 3 ottobre
festa della terra ritroVata. La festa come vorresti che fosse… In collaborazione con l’associazio-
ne Pro Loco Monteveglio. Dal primo pomeriggio nella piazza di Monteveglio: stand gastronomico, degusta-
zione e vendita dei prodotti delle aziende locali, giochi per bambini (e non solo!), musiche e danze popolari. 
Nell’ambito della festa: “Il Parco in Mostra”, tradizionale esposizione dei lavori delle classi che partecipano ai 
progetti di educazione ambientale del Parco. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

martedì 5 ottobre
il bosco ed il suo canto. Alle ore 20.30 presso il Centro Parco San Teodoro. I nostri boschi, i nostri 
alberi; la loro storia, il loro futuro, la loro voce. Serata con due relatori: nella prima parte si proverà a conoscere 
un po’ meglio la storia dei nostri boschi, come si è arrivati a quello che abbiamo, cosa possono diventare e 
come si può fare; nella seconda parte un approccio completamente diverso, intrigante e assolutamente inat-
teso, alla scoperta della voce delle piante e della loro musica. Relatori: Agostino Barbieri, Tiziano Franceschi 
e Laura Silingardi. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

giovedì 7 ottobre
suQuÂnti cartulÉin id muntVÎ – Serata dedicata al dialetto. Relatori: Silvio Montaguti e Pietro Ospitali, 
con la partecipazione del gruppo “I Favâz”di Castello di Serravalle. Nell’ambito della Festa della Storia, alle ore 
18 presso il Centro Parco San Teodoro si terrà un incontro che rientra all’interno del ciclo di serate dedicate alla 
vita in altri tempi a Monteveglio e che avrà come cornice le cartoline d’epoca raccolte nella mostra intitolata 
“Saluti da Monteveglio”.  Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

martedì 12 ottobre
il territorio, l’ambiente, l’uomo e la fauna. Alle ore 20.30 presso il Centro Parco San Teodoro. 
I cambiamenti che hanno accompagnato il lento affermarsi dell’agricoltura e della pastorizia, poi il recente e 
rapido ritorno dei boschi e degli animali selvatici tipici degli ambienti forestali... e l’inevitabile confronto con 
l’uomo. Relatore: Mauro Ferri. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro 051/6701044 



Parco dell’Abbazia di Monteveglio
Centro Parco San Teodoro
via dell’Abbazia, 28 - tel. 051.6701044
e.mail: segreteria@parcoabbazia.it - www.parcoabbazia.it

venerdì 12 novembre
il pipistrello, appuntamento al buio. Alle ore 20.30 presso il Centro Parco San Teodoro.
Oltre il mito e la leggenda: la storia del pipistrello e la sua convivenza con l’uomo. Serata a due voci: nella 
prima parte la storia di questo particolare mammifero, le leggende che lo hanno accompagnato, il suo rap-
porto con l’uomo, la sua utilità; nella seconda parte breve storia del censimento compiuto all’interno dell’area 
del Parco (metodi, risultati, presenze). Relatori: Adriana Ugolini e Desiré Fia. Per informazioni: Centro Parco 
San Teodoro

venerdì 19 novembre
con il naso all’insu’. Ore 20.30 presso il Centro Parco San Teodoro una serata per ricordarci che 
siamo piccoli puntolini a spasso nell’universo. Le stelle, i pianeti, la Terra. L’astronomia, un po’ scienza, un po’ 
filosofia. A cura del dott. Forte Clò. Per informazioni: Centro Parco San Teodoro

centri Visita
centro Visita del castello di monteveglio
via San Rocco 2, 40050 Monteveglio
Situato nel torrione trecentesco all’ingresso dell’abitato dell’antico castello, 
è aperto da marzo a novembre le domeniche e i festivi dalle 15 alle 19. 
centro Visita san teodoro 
Situato accanto al Centro Parco, è aperto il sabato, la domenica e i festivi dalle 15 alle 19, da aprile ad ottobre. 
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parco della Vena del Gesso romagnola

venerdì 3 settembre
Ore 19 bat niGHt sui gessi romagnoli - Presso il Centro Visite “I Gessi e il Fiume”. La notte dei pipistrelli: 
breve incontro e passeggiata per “farli uscire dall’ombra”. I pipistrelli non sono ciechi, non si attaccano ai 
capelli e non portano sfortuna. Anzi…possono volare e cacciare nel buio della notte, utilizzando gli ultrasuo-
ni che potremo ascoltare! Scopriamo le abitudini e gli ambienti in cui vivono questi mammiferi straordinari 
e stravaganti. Prenotazione obbligatoria al numero 051/6254821, gratuito. 

 

Ore 20.30 bbbbuio! – speleo serata - Centro Visite “I Gessi e il Fiume”. Festeggiamo con gli spele-
ologi il 50° anniversario della Ronda Speleologica Imolese – CAI Imola per scoprire che sotto i nostri piedi 
esiste un mondo affascinante fatto di meravigliosi cristalli… e tanto entusiasmo! Ingresso gratuito

domenica 5 settembre
Ore 15,00 alla scoperta di ...: poiane, istrici & co.! - Ritrovo presso il Centro Visite “Ca’ Carnè”, 
escursione guidata gratuita. All’interessante visita della collezione ornitologica “P. Fabbri”, raccolta nella 
Saletta Didattica, seguirà l’esplorazione del Carnè alla scoperta delle tracce, delle voci  e degli indizi che 
svelano l’elusiva presenza degli animali selvatici..
Ore 20 bat niGHt sui gessi romagnoli - Presso il Centro Visite “Ca’ Carnè” La notte dei pipistrelli: breve 
incontro e passeggiata per “farli uscire dall’ombra”. Prenotazione obbligatoria al numero 051/6254821, 
gratuito. 

domenica 19 settembre
alla scoperta di...: il parco museo geologico cava monticino. Ore 15,00 ritrovo presso il par-
cheggio del Santuario, escursione guidata gratuita. Dopo un impegnativo ripristino ambientale l’ex cava di 
gesso, adiacente al Santuario del Monticino di Brisighella, è divenuta un “museo geologico all’aperto” tra 
i più importanti della Regione

dida
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ni
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Iniziativa nell’ambito dell’ambito del progetto Europeo Life+ Gypsum.

Iniziativa nell’ambito dell’ambito del progetto Europeo Life+ Gypsum.

Rio Basino 



Quattro passi al carnÈ...
Ore 15,30  -  Ritrovo Centro Visite “Ca’ Carnè”. Servizio di escursioni guidate gratuite attorno al 
“Rifugio Carnè” nei pomeriggi di tutte le domeniche di settembre.

escursioni notturne
per tutto settembre, per famiglie e/o gruppi,  è possibile effettuare escursioni notturne guidate 
con pernottamento presso il centro visite “Ca’ Carnè” (è necessario prenotarsi allo 0546 - 81468). 

Visite speleoloGicHe della Grotta tanaccia di brisighella
La Tanaccia di Brisighella, una tra le più belle e conosciute grotte dell’intera Vena del Gesso roma-
gnola, presenta un percorso ipogeo con ambienti suggestivi arricchiti da interessanti fenomeni 
carsici. È possibile visitarla tutto l’anno - con esclusione del periodo invernale per tutelare 
il letargo dei pipistrelli  -  previa prenotazione telefonica al 339 - 2407028 (Ivano). L’ingresso, a 
pagamento, è comprensivo di guida e casco con impianto di illuminazione; possibilità di noleg-
giare tute da speleologo. Si effettuano sconti per comitive, gruppi scolastici, scout, CREE ecc. E’ 
necessario essere provvisti di scarponcini o stivali personali e di abbigliamento adeguato.

Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Corso Matteotti 40 - 48025 Riolo Terme
e.mail: mcosta@mail.provincia.ra.it 
www.venadelgesso.org

domenica 26 settembre
Parks Romagna Trail. Nell’ambito di Tipica, rassegna enogastronomica della Valle del Santerno.
ecorunninG della Vena del Gesso. Ore 9.30 – Casalfiumanese, Piazza XIII Aprile
Ecorunning: regolamento e modalità di iscrizione sul sito www.trailromagna.eu. Iscrizioni 20 euro fino a 
domenica 12 settembre; ultima settimana 25 euro.
il pensiero cHe cammina. Ore 9.30 – Casalfiumanese. Conversazione peripatetica con il filosofo 
Rocco Ronchi. Passeggiata di 3 chilometri nel Parco della Vena del Gesso

domenica 3 ottobre
Parks Romagna Trail. la prima Grotta non si scorda mai. Ore 9.30 – Brisighella, Tanaccia. Visita 
alla grotta della Tanaccia con la partecipazione straordinaria del professor Paolo Forti.

da sabato 30 ottobre a lunedì 1 novembre
casola 2010. speleoloGia futura. Casola Valsenio. Raduno nazionale degli speleologi: convegni, 
eventi, visite guidate, proiezioni, concerti, stand gastronomici, dedicati al mondo sotterraneo delle grotte

per informaZioni e prenotaZioni
centro Visita “cà carnè”
via Rontana 42, Brisighella, tel. 0546 - 81468.
associazione culturale panGea - Faenza
cell. 338 - 4710140, 339 - 2407028; www.pangea - faenza.it.
centro visita “i gessi e il fiume”
Palazzo Baronale, Piazza Andrea Costa, Tossignano
Ecosistema s.c.r.l., tel - fax 0542.628143, 
e.mail: ecosistema@ecosistema.it, gessi.fiume@ecosistema.it , 
www.ecosistema.it/gessifiume
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