
altri
EVENTI
nelle 
AREE
PROTETTE
Una rassegna di altri eventi d’interesse che si 
svolgono durante la stagione nei territori delle 
Aree protette dell’Ente Parchi Emilia Centrale, 
organizzati da altri enti e associazioni, con i quali sussistono 
collaborazioni e condivisione di obiettivi volti alla tutela del-
la natura e dell’ambiente.

8-9 maggio - Corso di Sopravvivenza e Bushcraft base 
Parco del Frignano - Loc. Capanna Tassoni 
Il rifugio Spigolino in collaborazione con Alpha Survival Outdoor 
Academy organizza un week end  immersi nella natura selvaggia, 
lontano dalle comodità, una sfida con se stessi. 
Qualche settimana prima del corso, ai partecipanti sarà fornito il 
programma definitivo e tutte le info per poter partecipare.
Costo: 150 euro (corso, grigliata nel bosco e kit di sopravvivenza) 
Info e prenotazione: 
rifugiospigolino@gmail.com 342 8054060

Domenica 9 maggio
Wild Enza, camminando lungo il Fiume
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde
Camminata di biowatching sui sentieri in prossimità del 
Torrente Enza, alla scoperta in particolare di tracce e ri-
chiami della fauna selvatica. 
Percorso: senza dislivello su stradine campestri, sentieri, 
pista pedo-ciclabile con tratti asfaltati.
Ritrovo: 9:00 in piazza Matteotti davanti al Municipio di 
Canossa. Rientro entro le 13.00.
Info e prenotazione obbligatoria: CEAS Rete Reggiana 
cell. 348 7915178 - info@incia.coop - G.A.E. - 
Roberto Montanari e Fabio Simonazzi.



Domenica 16 maggio
La Rupe di Campotrera: 
uno scrigno di orchidee 
Riserva Naturale Rupe di Campotrera
Esploreremo la Riserva naturale di Campotrera sulle 
lave giurassiche, alla scoperta di animali e piante, ed 
in particolare delle orchidee selvatiche in fioritura in 
questo periodo.
Percorso: con leggero dislivello su stradine campe-
stri e sentieri, con brevi tratti asfaltati.
Ritrovo: ore 9:00 nel parcheggio della Torre di Rossenella, 
località Rossena, Canossa. Rientro entro le ore 13.00.
Info e prenotazione obbligatoria: CEAS Rete Reggiana 
cell. 348 7915178 - info@incia.coop - G.A.E. 
Roberto Montanari e Fabio Simonazzi.

22-23 maggio
Wild Family Adventure
Un week end nel bosco 
Parco del Frignano - Loc. Capanna Tassoni 
Un occasione per imparare a sfruttare i nostri sensi e 
la creatività che di norma teniamo a bada, ingegnan-
doci per vivere al meglio in assenza di comfort. 
Vivremo due giorni faccia a faccia con la realtà, ma 
soprattutto avremo modo di conoscere meglio que-
gli aspetti dei nostri bambini che spesso sottovalu-
tiamo. 
Impareremo l’importanza del confronto, dell’empa-
tia e della pazienza.
Camminate, laboratorio del fuoco, costruzione di un rifugio, gri-
gliata sotto le stelle saranno soltanto alcune delle esperienze che 
vivremo insieme.  
Costo: 100 euro  adulti , 60 euro bambini dai 6 ai 12 anni 
Info e prenotazione: rifugiospigolino@gmail.com 342 8054060
Note: l’esperienza verrà confermata con un minimo 
di 8/10 partecipanti 
In collaborazione con Alpha Survival Outdoor Academy

Domenica 23 maggio
La Selva del Poeta
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde
Camminata sui sentieri di Selvapiana per rievocare il 
Paesaggio del Poeta, con sosta e visita al restaurato sito 
monumentale del Tempietto del Petrarca.
Percorso: con leggero dislivello su stradine campestri e 
sentieri, con brevi tratti asfaltati.
Ritrovo: ore 9:00 al Parcheggio nuovo di Selva-
piana, Via Selvapiana. Rientro entro le 13.00.
Info e prenotazione obbligatoria: CEAS Rete 
Reggiana cell. 348 7915178 - info@incia.coop - 
G.A.E.
Roberto Montanari e Fabio Simonazzi.



Domenica 23 maggio 
Settimana Europea dei Parchi: 
Orienteering, correre non è sufficiente!
Riserva Naturale Salse di Nirano 
Festeggiamo l’anniversario di fondazione del primo Parco 
europeo in Svezia 1909, proponendo un pomeriggio di sport 
in Riserva. Una pratica sportiva in natura che promuove una 
fruizione leggera dei parchi. Facile passeggiata per introdurre 
i partecipanti alle tecniche dell’orienteering e successiva gara non 
competitiva per famiglie all’interno della Riserva. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Ritrovo: ore 16:00 Cà Rossa
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 

Sabato 5 giugno 
Microcosmo notturno: 
lucciole e altre piccole creature
Riserva Naturale Salse di Nirano 
Lucciole, rospi, falene, rapaci notturni e … escursione notturna per co-
noscere il mondo segreto della notte! Riusciremo a osservare quello che 
non vuole essere visto? 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 
Ritrovo: ore 21:00 Parcheggio delle Salse
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 

Domenica 13 giugno 
In Cammino nei Parchi: 
Giornata Nazionale dei Sentieri
Riserva Naturale Salse di Nirano 
In occasione della 9^ edizione di “In cammino nei Parchi” 
proponiamo un’escursione di circa 5 ore accompagnati 
dal CAI di Sassuolo alla ricerca delle emergenze territo-
riali più belle della collina fioranese; arrivo a Cà Tassi, vi-
sita all’allestimento museale e pranzo al sacco, passaggio 
attraverso la zona integrale arrivo a Cà Rossa e rientro.
Ritrovo: ore 8:00 piazza Falcone e Borsellino a Spezzano 
di Fiorano Modenese
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 



Domenica 20 giugno 
Suoni di Terra: 
concerto all’alba del solstizio d’estate 
Riserva Naturale Salse di Nirano 
Concerto di musiche oniriche del duo POAN, suonate total-
mente dal vivo con strumenti da tutto il mondo ed elementi 
naturali come sassi, foglie, acqua, gorgoglii e suoni della 
terra… per un’esperienza di benessere all’alba del solstizio d’estate, 
immersi nel paesaggio unico dell’area integrale delle Salse di Nira-
no. A fine esibizione e dopo un rifocillante caffè, i musicisti presen-
teranno al pubblico i segreti per comprendere i “paesaggi sonori”. 
Materiale necessario: stuoia, tappeto per la sistemazione in 
terra. A cura di Giacomo Barbari e Lorenzo Mantovani
Ritrovo: ore 6:00 Cà Rossa.
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 

8-10 luglio 
L’Appennino Unisce - staffetta sul sentiero E1
Parco del Frignano 
l Sentiero Europeo E1 unisce Capo Nord (Norvegia) con Capo Passero (Ita-
lia, Sicilia), attraversando da Nord a Sud l’intero continente europeo per 
una lunghezza totale di oltre 6000 km. 
Sul territorio italiano, il Sentiero Europeo E1 parte da Porto Ceresio, sul 
Lago di Lugano e si conclude a  Capo Passero 
Il tratto tosco-emiliano ha una lunghezza totale di 402 km (com-
prese la varianti) con percorsi classificati E/EE per una durata 
complessiva di 22 giorni di cammino di cui 4 tappe interessano il 
territorio del Parco del Frignano.
In occasione dell’inaugurazione del tratto tosco-emiliano il 10 
luglio staffette di camminatori provenienti da nord a sud del per-
corso si incontreranno all’Abetone suggellando il momento con la 
posa di una singolare targa. 
Per maggiori informazioni : http://WWW.fietoscana.it

Sabato 17 luglio 
Il Giardino degli insetti 
Parco del Frignano -Giardino Botanico Esperia Loc. Passo 
del Lupo Sestola
Giornata dedicata al mondo degli insetti:
Ore 17 Laboratorio per bambini con materiale di recupero
Ore 18 Conversazione “Farfalle, falene & co: un mondo 
di ali colorate”
Ore 21 La notte delle falene
Con speciali sorgenti luminose che attirano falene ed 
altri insetti notturni, potremo osservare e fotografare 
l’entomofauna del Giardino. 
A cura di: UNIMORE e Gruppo Modenese Scienze Naturali
Info e prenotazione obbligatoria: 
giardino.esperia@cai.mo.it



Giovedì 22 luglio 
Favole al chiaro di luna 
Riserva Naturale Salse di Nirano 
Nel silenzio della sera, magiche letture della buonanotte 
accompagneranno bambini e bambine alla scoperta di 
mondi fantastici e personaggi avventurosi. Al termine della 
narrazione verrà offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti i 
partecipanti. A cura di Ecosapiens e La Lumaca. Costo € 5,00 
a partecipante.
Ritrovo: ore 20:30 Cà Rossa
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 

Martedì 10 agosto - La notte delle stelle 
Parco Sassi di Roccamalatina - Marano sul Panaro, loc. Festà
A caccia di stelle cadenti nella notte di San Lorenzo sulle dol-
ci colline che fronteggiano i Sassi di Roccamalatina. Nella pri-
ma parte introduzione sull’osservazione e alle ore 22:00 spe-
gnimento della pubblica illuminazione e osservazione della 
volta celeste con l’ausilio di telescopi guidati dal dr. Giovanni 
Casari, direttore dell’Osservatorio Astronomico “La città delle 
stelle” di Carpi-Novi di Modena.
Ritrovo: ore 21:30 Loc. Festà di Marano
Info: info@ceasvalledel panaro.it - Comune di Marano s/P 059 705771 
In collaborazione con: Comune di Marano s/P e Museo Civico di Ecologia 
e Storia Naturale di Marano.

Sabato 18 settembre 
Suoni di Terra… passeggiata sonora e concerto 
in ambiente musicando i segnali delle Salse 
e i suoni della Riserva
Riserva Naturale Salse di Nirano 
Partendo dall’ascolto della traccia “La voce delle Salse”, conte-
nente suoni catturati nella Riserva, effettueremo una passeggiata 
sonora all’interno dell’area protetta ricercando i segnali presenti 
nella traccia e catturando con idrofoni ed altre tecniche 
i rumori del tramonto. Giunti a Cà Rossa alle 20.30 circa, 
creeremo in un concerto-laboratorio un tessuto sonoro 
che musicherà liberamente i suoni raccolti durante il tra-
gitto, integrandoli ai ritmi prodotti da strumenti di tutto il 
mondo per un’esperienza di libera espressione che andrà 
a comporre una nuova voce delle Salse.
Materiale necessario: stuoia, tappeto per la sistemazione 
in terra, abbigliamento adeguato all’escursione. A cura di 
Giacomo Barbari e Lorenzo Mantovani - progetto POAN
Ritrovo: ore 18:30 parcheggio delle Salse. 
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 



Martedì 5 ottobre
Scienza è Sapienza: H come habitat 
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e os-
servazioni
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno pre-
cedente Michela 333 2710068

Domenica 17 ottobre - Curiosi per la natura 
Riserva Naturale Salse di Nirano 
Osservare, toccare, raccogliere ed analizzare. Esperienze esplorati-
ve nella natura attraverso il divertimento e la sperimentazione per 
bambini coraggiosi. A cura di Ecosapiens e La Lumaca. Costo 
€ 5,00 a partecipante. 
Ritrovo: ore 15:00 Cà Rossa
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibilità. 

Martedì 26 ottobre
Scienza è Sapienza: A cosa prepara l’autunno
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente Michela 
333 2710068

Martedì 16 novembre - Scienza è Sapienza: Le farfalle d’inverno 
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente 
Michela 333 2710068

17 giugno - 26 settembre 
Festival “Note oltre i confini. Musica da camera con vista”
Lunga rassegna articolata in quattro fine settimana, da giugno al 26 
settembre, in quattro poli territoriali differenti per caratteristi-
che storico-culturali ed economico-sociali delle province di Reg-
gio Emilia e Modena. Il progetto è frutto della collaborazione tra 
Associazione Amici del Quartetto “Guido A. Borciani”, Associa-
zione Marco Budano, Gioventù musicale d’Italia e Associazione 
musicAdesso. 
Partecipando ad una giornata del Festival si potranno ascoltare 
concerti, seguire visite guidate, conferenze e lezioni-concerto, 
riposarvi con gli intermezzi musicali. Incontrerete storici, scien-
ziati, musicologi, compositori, attori e, soprattutto, gli interpreti.
Per info su luoghi, orari, date, biglietti, artisti ed eventi sul sito 
www.quartetandfriends.net
La prenotazione per tutti gli eventi è obbligatoria e nominativa te-
lefonando al n. 348 4419400 o via mail a pozzi.anna47@gmail.com 
a partire dal 12 maggio per gli appuntamenti di giugno e luglio. Per 
quelli di settembre a partire dal 10 agosto, con gli stessi recapiti. 



Guiglia: Il sentiero dei piccoli tesori
Parco dei Sassi di Roccamalatina
Quattro appuntamenti alla riscoperta delle frazioni di 
Guiglia fra Storia, natura, leggende nella cornice dei borghi, 
custodi di piccoli tesori. 
Ogni appuntamento prevede un’escursione/passeggiata 
e iniziative per godere pienamente dell’atmosfera tipica di 
ogni piccolo borgo.

Per chi fosse interessato, sarà possibile al termine di ogni evento 
partecipare alle degustazioni di prodotti tipici presso le aziende 
locali.

I Appuntamento 12 giugno 
Rocchetta di Guiglia: visioni del borgo segreto
Le borgate di questa piccola frazione custodiscono l’atmosfe-
ra dei tempi andati: l’antica osteria, la casina del campanaro, 
le vecchie botteghe, la scuola e l’anima intramontabile di co-
loro che hanno abitato questi luoghi. Passeggiata tra natura 
e antiche architetture con incursioni teatrali che danno voce 
agli  abitanti del passato e alle leggende locali.

II Appuntamento 4 luglio 
Pieve di Trebbio: le strade fantastiche
Un’occasione unica per gli amanti dell’avventura.
Durante la visita guidata alla Pieve, i curiosi di tutte le età scopriranno un 
mondo magico: creature immaginarie, pietre arcane e misteri del luogo. 
Per i piccoli è previsto un laboratorio presso il centro visite 
Il Fontanazzo sugli animali immaginari; per gli adulti, è prevista 
una passeggiata storica sui tracciati dei territori intorno alla Pieve.

III Appuntamento 8 agosto 
Monteorsello: il disegno del mondo di Jacopo Cantelli
Un pomeriggio dedicato alla riscoperta di Monteorsello e la sua 
storia sorprendente. L’evento avrà una parte di passeggiata lungo 
i sentieri del territorio e si concluderà con uno spettacolo tra le 
vie del borgo su Jacopo Cantelli, il cartografo. 
Nel tardo pomeriggio, si svolgerà un laboratorio 
per famiglie dedicato ai viaggi e alle  mappe.

IV Appuntamento 11 settembre 
Roccamalatina e Borgo dei Sassi: 
La Malevola signora Malatigna
Escursione guidata e teatralizzata tra il Borgo di Rocca 
Malatina e i suoi dintorni per rac contare della famiglia 
che diede il nome a queste terre.

Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti 


