
 

 

 
 

 

 

Domenica 5 aprile 
Specchi d'acqua, bilance e voci di primavera 
Riserve: Cassa Espansione Fiume Secchia – 
Salse di Nirano 

Ore 9:30 Complesso monumentale de l’Ospitale 
Rubiera - Passeggiata guidata alla Cassa 
d’espansione del Secchia ed al Museo della Bilancia. 

Ore 16:00 Cà Rossa - Ascoltiamo insieme le 
diverse vocalità degli uccelli e i suoni della Riserva, 
in un’originale sinfonia. 

Domenica 3 maggio 
Terre Rosse e il Tempo delle rose 
Riserve: Rupe di Campotrera - Salse di 
Nirano 

Ore 9:30 Torre di Rossenella Canossa - 
Passeggiata su rossi pendii e visita al Castello 
di Canossa. 

Ore 16:00 Cà Rossa - L’incanto delle fioriture 
multicolore del mese di maggio, quando la 
Riserva diventa un arcobaleno. 

Domenica 7 giugno 
Sassi in tasca e sapore di sale 
Riserve: Sassoguidano - Salse di Nirano 

Ore 9:30 Parcheggio Riserva di Sassoguidano -  
Passeggiata dove ogni passo rivela un tesoro della 
natura. 

Ore 16:00 Cà Rossa - In attesa delle vacanze estive 
scopriremo il mare che copriva la Riserva milioni di 
anni fa. 

Domenica 5 luglio 
Passi di pellegrini e Sotto il segno del 
leone 
Parco del Frignano - Riserva Salse di 
Nirano 

Ore 9:30 P.zza Abbadia Frassinoro - Visita 
all’Abbazia e passeggiata lungo la Via Bibulca. 

Ore 16:00 Cà Rossa - La mitologia romana 
nascosta nel territorio della Riserva, un 
cammino fra dei e leggende giunte fino a noi. 

Domenica 6 settembre 
Tesoro d'acqua e Storie di storia 
Riserve: Fontanili di Corte Valle Re – 
Salse di Nirano 

Ore 9:30 Parcheggio Riserva Fontanili - 
Visita guidata per scoprire i fontanili e la loro 
importanza per l'agricoltura. Spostamento a 
Casa Cervi, racconto delle vicende e visita 
opzionale al Museo. 

Ore 16:00 Cà Rossa - Le vicende storiche ed i 
personaggi dei diversi secoli che hanno 
calpestato l’argilla delle salse: dai romani fino 
alla storia più recente. 

Note ed Info: 
Mattina: visita guidata costo 5 euro, prenotazione 
obbligatoria entro il sabato mattina 338 6744818. A 
cura di Ideanatura. 
Al momento della prenotazione della visita del mattino, 
se interessati, verrete informati sui locali dove sarà 
possibile pranzare con menù convenzionati. 
 
Pomeriggio: visita guidata gratuita senza 
prenotazione presso la Riserva delle Salse di Nirano. 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens  
In collaborazione con Comune di Fiorano Modenese. 
 

Possibilità di partecipare anche ad una sola visita della 
giornata. 

Non solo musei. La prima domenica del mese venite a scoprire le Aree naturali 
protette dell’Ente Parchi Emilia Centrale. Camminate tra natura e cultura, 
un’occasione per cogliere la diversità di territori e paesaggi, visitare musei e 
luoghi d'arte. 

 

Naturalmente tra Parchi e Riserve 


