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 1 maggio VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 1 maggio PASSEGGIATE NARRANTI
  ALLA SCOPERTA DEI TESORI DEL PARCO pag. 15
  Parco dei Sassi di Roccamalatina - Guiglia

 14 maggio INCONTRI DI SUONI E NATURA
  STORIE DI ANTICHE ROCCE pag. 9
  Riserva naturale Rupe di Campotrera - Canossa

 22 maggio VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 22 maggio NATURALMENTE BIODIVERSITÀNATURALMENTE BIODIVERSITÀ
  IL LUNGO VIAGGIO DEGLI UCCELLI MIGRATORI pag. 16
  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine

 28 maggio RACCONTARE LA TERRA
  ANDAR DI PIETRA IN PIETRA. 
  CAMMINI D’ARTE, STORIA E NATURA pag. 12
  SETTIMANA DEI PARCHI
  Riserva naturale Rupe di Campotrera - Canossa

 29 maggio RACCONTARE LA TERRA
  TIGNOSO MA PERCHÈ - SETTIMANA DEI PARCHI pag. 13
  Parco del Frignano – Pievepelago loc. Sant’Annapelago

 29 maggio RACCONTARE LA TERRA
  CASTELLARANO: 
  UNA STORIA TRA ACQUA E ROCCE pag. 13
  Castellarano

 31 maggio ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI 
  SCIENZA È SAPIENZA: 
  CHIROTTERI IL RISVEGLIO pag. 8 
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 2 giugno VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 4 giugno ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI pag. 8 
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana Terre di Matilde - Albinea

 5 giugno INCONTRI DI SUONI E NATURA
  ECHI DI CONI ED ARCHI pag. 9
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Viano

 5 giugno PASSEGGIATE NARRANTI
  PASSEGGIATA NARRANTE IN VALLE pag. 15
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Vetto d’Enza

 18 giugno INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO 
  LA VITA SEGRETA DELLE LUCCIOLE pag. 11
  Riserva naturale Cassa di Espansione del Fiume Secchia - Rubiera

 18 giugno INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO 
  LO SCARABEO EREMITA ODOROSO, 
  UN COLEOTTERO DA PROTEGGERE pag. 11
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 19 giugno VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 25 giugno ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI pag. 8 
  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine

 26 giugno NATURALMENTE BIODIVERSITÀNATURALMENTE BIODIVERSITÀ
  LE MAGICHE ERBE DI SAN GIOVANNI pag. 16
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Albinea

 28 giugno INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO 
  MONDO INSETTO pag. 11
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 30 giugno PASSEGGIATE NARRANTI
  ASPETTANDO IL FESTIVAL DEI BORGHI pag. 15
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Canossa

 2 luglio ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI pag. 8 
  Riserva naturale Salse di Nirano - Fiorano Modenese

C A L E N D A R I O

3



 10 luglio VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 12 luglio PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE
  SCIENZA È SAPIENZA: STELLE SU DI ME pag. 10
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 13 luglio I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

 16 luglio ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI pag. 8 
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 20 luglio I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

 21 luglio FUNGHI CHE PASSIONE! pag. 7
  Parco del Frignano - Fanano

 22 luglio INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO 
  MONDO INSETTO pag. 12
  Parco del Frignano - Montecreto

 23 luglio PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE pag. 10
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 24 luglio VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 27 luglio I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

 30 luglio ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI pag. 8 
  Parco del Frignano - Fanano Loc. Due Ponti

 31 luglio INCONTRI DI SUONI E NATURA
  SUSSURRI DI SELVE pag. 9
  Parco del Frignano - Frassinoro

 3 agosto I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

C A L E N D A R I O

 3 agosto PASSEGGIATE NARRANTI
  LE MUMMIE DI ROCCAPELAGO pag. 15
  Parco del Frignano - Pievepelago

 6 agosto ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI pag. 8 
  Parco del Frignano - Riolunato Loc. Polle

 6 agosto PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE pag. 10
  Riserva naturale Salse di Nirano - Fiorano Modenese

 10 agosto I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

 14 agosto VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 15 agosto VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 20 agosto PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE pag. 10
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 20 agosto PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE pag. 10
  Parco del Frignano - Loc. Doccia - Fiumalbo

 24 agosto I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

 25 agosto FUNGHI CHE PASSIONE! pag. 7
  Parco del Frignano - Montecreto

 28 agosto VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 28 agosto RACCONTARE LA TERRA
  STORIE DELLA STORIA DI UNA VALLE pag. 13
  Parco del Frignano - Fiumalbo loc. Rotari

 28 agosto PASSEGGIATE NARRANTI
  DIORAMA VIVENTE - 18 FEBBRAIO 1945, IL GIORNO
  PRIMA DELLA BATTAGLIA DELLA RIVA RIDGE pag. 15
  Parco del Frignano - Fanano Loc. Trignano
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C A L E N D A R I O

 31 agosto I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA pag. 14
  Parco del Frignano - Monte Cimone

 1 settembre FUNGHI CHE PASSIONE! FIUMALBO pag. 7
  Parco del Frignano

 3 settembre RESPIRARE LA FORESTA pag. 7
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana Terre di Matilde - Vezzano sul Crostolo

 3 settembre INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO 
  LA NOTTE DELLE FALENE pag. 12
  Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine

 4 settembre RESPIRARE LA FORESTA pag. 7
  Parco del Frignano - Fanano Loc. I Taburri

 8 settembre FUNGHI CHE PASSIONE! pag. 7
  Parco del Frignano - Sestola

 10 settembre INCONTRI DI SUONI E NATURA
  VOCI DALL’ACQUA pag. 9
  Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine

 10 settembre PASSEGGIATE NARRANTI
  MEMORIE E VOCI ATTORNO AL SASSO pag. 16
  Parco Sassi Roccamalatina - Zocca Loc. Montecorone

 11 settembre VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 17 settembre FUNGHI CHE PASSIONE! pag. 7
  Parco del Frignano - Pievepelago

 18 settembre RACCONTARE LA TERRA
  ALLA SCOPERTA DELLA VAL TASSOBBIO pag. 13
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Canossa

 18 settembre PASSEGGIATE NARRANTI
  DIORAMA VIVENTE - 24 SETTEMBRE 1944, IL GIORNO
  DOPO LLA BATTAGLIA DI SASSOGUIDANO pag. 16
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 24 settembre PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE pag. 10
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 25 settembre VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 25 settembre PASSEGGIATE NARRANTI
  NATURA, POESIA, PAESAGGIO PROTETTO pag. 16
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Canossa

 9 ottobre VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 15 ottobre NATURALMENTE BIODIVERSITÀNATURALMENTE BIODIVERSITÀ
  OSPITA LA NATURA pag. 17
  Riserva naturale Cassa di Espansione del Fiume Secchia - Rubiera

 22 ottobre PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE pag. 10
  Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

 23 ottobre VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 6 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina

 23 ottobre NATURALMENTE BIODIVERSITÀNATURALMENTE BIODIVERSITÀ
  SULLE ALI DEI MIGRATORI pag. 17
  Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine

 20 novembre NATURALMENTE BIODIVERSITÀNATURALMENTE BIODIVERSITÀ
  GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO pag. 17
  Riserva naturale Salse di Nirano - Fiorano Modenese

 Iniziativa prenotabile on line

http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC
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 VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO
UN INTERESSANTE ESEMPIO DI ROMANICO

1 e 22 maggio, 2 e 19 giugno, 10 e 24 luglio,
14, 15 e 28 agosto, 11 e 25 settembre, 9 e 23 ottobre 
Contornata da verdi colline, a poca distanza dai Sassi di Roccamalatina, 
sorge l’antica chiesa plebana dedicata a San Giovanni Battista costruita 
tra IX e X secolo in un contesto territoriale ricco e dominato dalla po-
tente famiglia dei Malatigni. 
Da allora numerosi interventi hanno trasformato l’aspetto originario 
della struttura, ma tra le sue mura si possono ancora leggere le vicende 
che hanno interessato questo luogo.
Visite 1° turno ore 15:30 - 2° turno ore 17:00
Info: Etcetera 329 8216103 - 328 8458574 
Parchi Emilia Centrale 059 795721
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html
fino ad esaurimento posti ed entro il giorno precedente
Note: date e orari potrebbero subire delle variazioni vi invitiamo a rima-
nere informati consultando il sito www.parchiemiliacentrale.it
Per accedere alla visita guidata dentro la Pieve occorre essere muniti di 
mascherina

Edizione speciale domenica 22 maggio – Settimana dei Parchi
Animali fantastici nel parco
Laboratorio e visita animata per bambini
Visita animata giocata attraverso 
il percorso della mostra “Gli am-
bienti del Parco” per conoscerne 
gli abitanti, le loro abitudini e ca-
ratteristiche. Al termine, faremo 
conoscenza degli animali immagi-
nari che abitano le sculture della 
Pieve di Trebbio realizzando, con 
materiali di riciclo creativo, pu-
pazzi di pezza che i piccoli partecipanti creeranno con fantasia.
Partecipanti: bambini 3-8 anni
Ritrovo: ore 10:30 Centro Parco il Fontanazzo
Termine attività ore 13:00 
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti ed entro il giorno precedente

Edizione speciale domenica 10 luglio
La strada del carbonaio
Una storia che sfida il tempo e arriva sino a noi. Una eco che resta ag-
grappata agli alberi del bosco. Sono donne semplici che vegliano nel 
cuore della notte in attesa di uomini dal volto annerito. Le mogli dei 
carbonai, avvezze a passare mesi da sole, si raccontano in questa pas-
seggiata spettacolare, fra cielo e terra, tra memorie e fatiche.
Escursione nel Parco dei Sassi di Roccamalatina.
Ritrovo: ore 10:00 Centro Parco il Fontanazzo
Termine attività ore 13:00
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti ed entro il giorno precedente
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Passeggiate micologiche di introduzione al mondo dei funghi, per sco-
prire accompagnati da un esperto, come avvicinarsi con consapevolez-
za e rispetto alla raccolta e conservazione di questi curiosi prodotti del 
sottobosco.

21 luglio – Fanano loc. Capanna Tassone 
Ritrovo: ore 10:00 

25 agosto
Montecreto Via Stellaro
Ritrovo: ore 10:00 Parcheggio seggiovia

1 settembre
Fiumalbo loc. Casa Coppi 
Ritrovo: ore 10:00 Parcheggio Casa Coppi 

8 settembre
Sestola 
loc. Lago della Ninfa 
Ritrovo: ore 10:00 parcheggio davanti 
all’ingresso Parco avventura

17 settembre
Pievepelago loc. Sant’Annapelago
Ritrovo: ore 10:00 Parcheggio seggiovia

Le attività si concludono alle 13:00

Info e prenotazione obbligatoria: 
Parchi Emilia Centrale 346 2455175  ceas@parchiemiliacentrale.it

In collaborazione con 
Gruppo Naturalistico Modenese

Note: durante la mattinata divulgativa e sotto il controllo del micologo, 
i partecipanti muniti di contenitore a norma e coltellino, potranno rac-
cogliere ove possibile, un esemplare per ognuna delle specie incontrate.

 FUNGHI CHE PASSIONE!
A SPASSO CON IL MICOLOGO Il Bagno di Foresta è una pratica nata in Giappone (Shinrin Yoku). Si 

svolge camminando, in modo tranquillo e rilassato, con piccole soste 
che consentono di attivare i nostri sensi e godere più profondamente 
dell’immersione in natura. Durante il percorso la Dott.ssa Sara Nardini, 
psicoterapeuta ed esperta in aromaterapia, proporrà esercizi di rilas-
samento, respirazione o meditazione, per amplificare gli effetti bene-
fici che questa pratica offre, per esempio sulla riduzione dello stress 
e dell’ansia ma anche per favorire il miglioramento della qualità del 
sonno e delle facoltà cognitive. 

Sabato 3 settembre 
Paesaggio Protetto Collina Reggiana
Terre di Matilde - Vezzano sul Crostolo
Durante la camminata andremo alla riscoperta di un paesaggio pro-
tetto unico, arricchito dai popolamenti di Pino silvestre, dove potremo 
beneficiare delle proprietà salutari delle sostanze volatili emesse dai bo-
schi di conifere. Qui potremo respirare la foresta!
Ritrovo ore 9:00 presso la sede della Polisportiva di Montalto (via Cà 
dei Miotti 1, Vezzano)
Info e prenotazione obbligatoria entro il giorno precedente e fino ad 
esaurimento posti: Parchi Emilia Centrale 337 1486039 
ceas@parchiemiliacentrale.it

Domenica 4 settembre
Parco del Frignano - Fanano Loc. I Taburri
Il percorso si snoda in un’area vivacemente movimentata dall’acqua, 
attraverso faggete e abetine, ad un’altitudine di poco sopra ai 1200m 
e al di sotto dello spettacolare crinale Appenninico, nel tratto del Libro 
Aperto, nel bel mezzo del Parco del Fri-
gnano. Anche qui potremo respirare la 
foresta!
Ritrovo: ore 10:00 Loc. Taburri 
Info e prenotazione obbligatoria 
entro il giorno precedente e fino ad 
esaurimento posti: 
Parchi Emilia Centrale 346 2455175 
ceas@parchiemiliacentrale.it

 RESPIRARE LA FORESTA
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Serate dedicate a conoscere straordinari predatori della notte: i chi-
rotteri. In compagnia di un esperto scopriremo le abitudini e l’utilità 
di questi mammiferi e sfateremo le leggende e i miti negativi legati al 
loro mondo. Dopo una breve introduzione partiremo per la passeggiata 
sotto le stelle con un bat-detector, strumentazione che ci permetterà di 
ascoltare i “suoni” che usano queste affascinanti creature per orientarsi 
e cacciare nel buio.

Martedì 31 maggio
Scienza è Sapienza: Chirotteri il risveglio
Riserva naturale Sassoguidano
Pavullo nel Frignano
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni
Ritrovo: ore 17:00 Centro Visite Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente 
Michela 333 2710068

Sabato 4 giugno 
Paesaggio Protetto 
Collina Reggiana - Terre di Matilde - Albinea 
Ritrovo ore 21:00 presso sede operativa di Albinea CEAS Rete Reggiana 
- Via Chierici 2, Borzano 

Sabato 25 giugno
Riserva Naturale Fontanili di 
Corte Valle Re - Campegine 
Ritrovo ore 21:00 parcheggio Riserva Via Cavatorti

Sabato 2 luglio
Riserva Naturale Salse di Nirano - Fiorano Modenese 
Ritrovo: ore 20:30 Parcheggio delle Salse 
Info: tel. 0522 343238 – 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
attendere conferma di disponibilità

 ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI 

Sabato 16 luglio
Riserva naturale Sassoguidano
Pavullo nel Frignano
Ritrovo ore 20:30 parcheggio Via Sassomassiccio al km 1 

Sabato 30 luglio 
Parco del Frignano
Fanano Loc. Due Ponti
Ritrovo ore 21:00 
Centro Visita Due Ponti

Sabato 6 agosto 
Parco del Frignano
Riolunato Loc. Polle
Ritrovo ore 21:00 prato area ristori - partenza seggiovia

Tutte le attività sono a numero chiuso con prenotazione obbligato-
ria entro le ore 12.00 del venerdì precedente l’iniziativa. Giorgia: 348 
8406378 venturi.giorgia26@gmail.com (se non diversamente specifi-
cato)

Note: Si consiglia abbigliamento comodo e  coprente, scarponcini 
da trekking e torcia.

Attività adatta a ragazzi 
curiosi che avranno a di-
sposizione anche una sche-
da di riconoscimento delle 
specie di pipistrelli presen-
ti nei territori dell’Ente Par-
chi Emilia Centrale. 
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INCONTRI DI SUONI E NATURA

Passeggiate per scoprire uno degli incontri perfetti tra uomo e natura: 
la musica.
I racconti delle guide ci faranno conoscere le particolarità delle aree 
protette mentre esperti musicisti ci illustreranno la storia degli strumen-
ti nati da semplici materiali naturali e poi trasformati, grazie all’ingegno 
umano, in produttori di suoni sublimi seguendo le perfette leggi della 
natura.

Sabato 14 maggio – Storie di antiche rocce
Riserva naturale Rupe di Campotrera - Canossa  
Sulle antiche rocce vulcaniche ed ammirando i castelli di Canossa, Ros-
sena e la torre di Rossenella, incontreremo la TROMBA, uno strumento 
a fiato dalla lunga storia e con un ruolo molto importante per le comu-
nicazioni e per i castelli.
Ritrovo: ore 16:00 presso parcheggio cimitero (Loc. Rossena)

Domenica 5 giugno – Echi di coni ed archi
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Viano  
Tra le dolci curve delle colline e dei vulcani di fango incontreremo le 
altrettanto dolci volute del VIOLINO, uno strumento amato dai nobili 
delle corti come dalla gente comune dal Rinascimento ad oggi.
Ritrovo: ore 16:00 Casola Querciola, Parco delle Salse (Viano)

Domenica 31 luglio – Sussurri di Selve
Parco del Frignano - Frassinoro  
I nostri magnifici boschi forniscono ossige-
no, riparo, combustibile, legname per at-
trezzi e per strumenti musicali che cattura-
no e fanno risuonare l’atmosfera di questi 
ambienti unici. 
Nel cuore della Selva romanesca dove an-
che San Geminiano ebbe il suo eremo, in-
contreremo lo spirituale VIOLONCELLO.
Ritrovo: ore 16:00 Parcheggio Centro Fon-
do Boscoreale (Frassinoro)

Sabato 10 settembre – Voci dall’acqua
Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re – Campegine   
L’acqua è origine del-
la vita e la vita nasce 
dall’acqua come le 
canne palustri, pian-
te erbacee da cui si 
ottengono strumenti 
musicali, piccoli mi-
racoli di meccanica 
in grado di imitare i 
versi degli uccelli. 
E sono proprio que-
sti animali, principali 
guardiani della Corte 
Valle Re e dei suoi 
fontanili, che dialo-
gheranno con l’O-
BOE.  
Ritrovo: ore 16:00 
presso parcheggio Riserva Via Cavatorti (Campegine)
Info e Prenotazione obbligatoria entro il venerdì mattina 
338 6744818 - info@ideanatura.net

Note: 
Iniziative a numero 
chiuso. Durata circa 
2 ore e mezza. 
Adatte a tutte le età, 
particolarmente indi-
cate per famiglie.
Si consiglia abbiglia-
mento comodo, cap-
pellino.
Dotarsi di acqua.
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PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE

Ci orienteremo nel cielo stellato imparando a riconoscere i pianeti, le 
stelle delle costellazioni estive e i miti del cielo.

Martedì 12 luglio
Scienza è Sapienza: Stelle su di me
Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni.
Ritrovo: ore 17:00 Centro Visita Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente 
Michela 333 2710068

Sabato: 23 luglio, 20 agosto, 24 settembre, 22 ottobre 
Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo 
Ritrovo ore20:45 inizio Via Sassomassiccio al km 0
Info: Ass.FreeSky 339 6375578  
Prenotazione obbligatoria: ghiddifabio@gmail.com
Note: a disposizione un telescopio per l’osservazione del cielo.
Consigliato: abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia

 Sabato 6 agosto
 Riserva Naturale Salse di Nirano
 Fiorano Modenese 
Impareremo a riconoscere i pianeti, le stel-
le delle costellazioni estive, i miti del cielo 
e, con un po’ di fortuna, le prime stelle ca-
denti… Saremo aiutati da esperte guide che 
metteranno a disposizione un telescopio per 
l’osservazione del cielo. 
Ritrovo: ore 20:30 Cà Tassi
Info: tel. 0522 343238 - 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line entro il 
venerdì pomeriggio precedente 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
attendere conferma di disponibilità

 Sabato 20 Agosto
 Parco del Frignano - Fiumalbo Loc. Doccia 

Con i piedi per terra e il naso all’insù
ore 16:00 Laboratorio di astronomia sulle costellazioni condotto dall’A-
stronomo Dott. R. Ciri.
Migliaia di puntini lu-
minosi nel cielo, ma 
quanto sono lontani? 
Cosa sono le stelle e di 
cosa sono fatte? Quan-
te sono le costellazioni? 
Come riconoscere le 
costellazioni e quali leg-
gende ci raccontano? 
Scopriamolo attraverso 
delle attività divertenti 
e laboratori manuali.
Ritrovo: Agriturismo. 
Alpe di Sara
Info: Parchi Emilia Centrale 346 2455175 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente 
ceas@parchiemiliacentrale.it
Note: Per bambini 6-11 anni

Uscimmo a riveder le stelle 
ore 21:00 Serata di osservazione visuale di stelle e costellazioni condot-
ta dall’Astronomo Dott. R. Ciri.
Ma le costellazioni esistono? Un esperimento luminoso ci farà cambiare 
prospettiva e poi inizia la caccia alle stelle! Scopriamo il cielo stellato fra 
scienza, miti, leggende e immagini con una lanterna magica. 
Ritrovo: Agriturismo. Alpe di Sara
Info: Parchi Emilia Centrale 346 2455175
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del giorno precedente 
ceas@parchiemiliacentrale.it
Note: Per bambini 6-11 anni. Si consiglia abbigliamento coprente e 
comodo adatto alla serata fresca sull’erba.
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Con l’aiuto di esperti entomologi e divertenti laboratori scopriremo 
alcuni segreti del fantastico mondo degli insetti, gli esseri viventi più 
numerosi sulla Terra!

 Sabato 18 giugno
 La vita segreta delle lucciole
Riserva naturale Cassa di Espansione del Fiume Secchia - Rubiera
Un’occasione per scoprire il piccolo popolo della notte che tanto affa-
scina grandi e piccini: le lucciole. Perché questi simpatici e sorprendenti 
coleotteri amano fare le ore piccole apparendo e scomparendo? Quali 
sono i delicati equilibri che ne regolano la sopravvivenza? A queste e ad 
altre domande cercheremo di rispondere durante l’osservazione diretta 
di questi luminosi insetti.
Ritrovo: ore 21:00 Via del Rivone, Rubiera 
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 17 
giugno Parchi Emilia Centrale 337 1486039 
rnsecchia@parchiemiliacentrale.it

 Sabato 18 giugno – Lo scarabeo eremita odoroso, 
 un coleottero da proteggere!
Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano
Come veri ricercatori scopriremo l’habitat dell’Osmoderma eremita, un 
insetto legato agli ambienti boschivi e specie target del progetto euro-

peo Life Eremita con il quale si intendo-
no attuare azioni per la conservazione 
di specie di insetti rari e minacciati. A 
seguire laboratorio per bambini con 
Nonno Fabrizio a caccia di insetti.
Ritrovo: ore 16:00 Centro Visita Via 
Sassomassiccio 21
Info e prenotazione obbligatoria en-
tro le ore 12:00 di venerdì 17 giugno 
Michela 333 2710068 
Note: Attività per famiglie

Martedì 28 giugno - Mondo Insetto
Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano

Ore 17:00 Scienza è Sapienza: Farfalle e falene 
I Martedì della Scienza: approfondimenti, esperimenti e osservazioni
Ritrovo: Centro Visita Via Sassomassiccio 21
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di lunedì 27 giu-
gno Michela 333 2710068
Note: Attività per famiglie

ore 21:00 La notte delle falene
Con un esperto entomologo scopriremo il vivissimo mondo alato che 
popola la notte di Sassoguidano. Molti degli insetti che cattureremo 
sfoggeranno le loro splendide livree. Prima di liberali potremo scattare 
fotografie insolite ed uniche. 
Ritrovo: Centro Visita Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di lunedì 27 giugno Mi-
chela 333 2710068
Note: attività per famiglie. 
In collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali 

INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO
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 Venerdì 22 luglio – Mondo Insetto
Parco del Frignano - Montecreto

Ore 16:30 Lab Chi ha Mangiato la Foglia?
Laboratorio sugli insetti, dei veri creativi, quando si tratta di inventare 
soluzioni. Per bambini dai 6 anni in su.
Ritrovo: Ingresso Parco dei Castagni
Info e prenotazione obbligatoria Parchi Emilia Centrale 346 2455175
ceas@parchiemiliacentrale.it

Ore 21:30 La notte delle falene - Via Stellaro (parcheggio seggiovia)
Al calar della sera e 
con l’ausilio di una 
particolare attrez-
zatura attireremo 
in particolare le fa-
lene per illustrarne 
le caratteristiche, la 
biologia e per forni-
re consigli su come 
realizzare macrofo-
tografie.
Info e prenotazione 
obbligatoria 
Parchi Emilia Centrale 346 2455175
ceas@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali 

 Sabato 3 settembre – La notte delle falene 
Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
Al calar della sera e con l’ausilio di una particolare attrezzatura attirere-
mo in particolare le falene per illustrarne le caratteristiche e la biologia.
Ritrovo: ore 19:00 parcheggio della Riserva Via Cavatorti 
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 2 set-
tembre Parchi Emilia Centrale 337 1486039  
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it
In collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali 

INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO RACCONTARE LA TERRA

Un’immersione nel passato per conoscere e leggere il territorio attra-
verso gli indizi custoditi nelle rocce e nelle forme del paesaggio. 

Sabato 28 maggio – Andar di pietra in pietra. 
Cammini d’arte, storia e natura – Settimana dei Parchi
Riserva naturale Rupe di Campotrera - Canossa
Una camminata dal Borgo di Cerezzola alla Scuola di scultura su Pietra 
percorrendo il Sentiero dei Minatori, tra racconto del paesaggio geolo-
gico e narrazioni legate alla storia della cava e dei minatori. Alla fine del 
percorso di andata si potrà assistere alla lavorazione di alcuni manufatti 
in pietra nel piazzale della scuola di scultura. E a piccoli gruppi si po-
tranno visitare i locali della scuola, dove alcuni scultori illustreranno le 
fasi di progettazione e realizzazione di opere lapidee. 
A cura di INCIA Soc. Coop, Associazione Canossa Stone e Associazione 
Amici di Cerezzola in collaborazione con Comune di Canossa. 
Visite 1° turno partenza alle 9:00 da Cerezzola 
  2° turno partenza ore 15:00 da Cerezzola
Info: centroculturale@comune.canossa.re.it tel. 0522 248423 - 248404 
Prenotazioni: info@incia.coop 
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Domenica 29 maggio – Tignoso ma perchè – Settimana dei Parchi
Parco del Frignano – Pievepelago loc. Sant’Annapelago 

Percorrendo l’antico tracciato 
della Via Vandelli incontrere-
mo l’importante geosito di 
Sasso Tignoso, la spettacolare 
ofiolite di colore rosso scuro 
chiamata anche Pietra del Dia-
volo. La giornata sarà l’occa-
sione per scoprirne l’origine, 
ma anche per conoscere la 
storia della Via Vandelli e per 

fruire degli habitat che lo circondano: praterie e faggete.   
Ritrovo: ore 10:00 Strada Comunale 
Rocca S. Anna km1
Info e prenotazione obbligatoria 
info@ostellolapiana.it  Laura 340 7955714 
Note: pranzo al sacco a carico dei partecipanti 

Domenica 29 maggio
Castellarano: una storia tra acqua e rocce  
Castellarano 
Piacevole passeggiata per scoprire la geodiversità lungo il fiume Sec-
chia, un patrimonio che rappresenta un elemento fondamentale del 
paesaggio, influenzato dai cambiamenti 
naturali e da fattori antropici. Il percorso 
proseguirà fino a raggiungere il centro sto-
rico con ingresso alla Rocchetta.
Ritrovo: ore 15:00 Santuario B.V. di Cam-
piano Via Madonna di Campiano (Castella-
rano)
Info e prenotazione obbligatoria entro il 
sabato mattina 338 6744818
info@ideanatura.net  

Note: Iniziativa a numero chiuso. Adatto a 
tutte le età. Si consigliano scarpe comode. 

RACCONTARE LA TERRA

Domenica 28 agosto – Storie della storia di una valle 
Parco del Frignano - Fiumalbo loc. Rotari
Un’escursione nello spazio e un viaggio nel tempo. Dalla sua confor-
mazione fisica al suo attuale aspetto e assetto. Rocce, acqua, gente, 
mestieri, animali e frequentazioni. Una miscela molto interessante che 
interpreteremo attraverso presenze più o meno evidenti e alla luce delle 
modifiche indotte dall’uomo e dalle sue attività, nei secoli di frequen-
tazione e insediamento in questi ambienti così come ci appaiono oggi.
Ritrovo: ore 9:30 Ostello la Piana Loc. La Piana di Rotari Fiumalbo
Info e prenotazione obbligatoria info@ostellolapiana.it Laura 340 
7955714 Marco 348 0114539

Domenica 18 settembre – Alla scoperta della Val Tassobbio 
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Canossa
Un’escursione per leggere il paesaggio della Valle del T. Tassobbio af-
fluente del F. Enza, conoscere il geosito relativo al fenomeno della cat-
tura fluviale e i valori naturalistici e storici del Paesaggio Protetto della 
Collina Reggiana. Da Pietranera al Mulino di Chichino fino alla Collina 
dei Cavalli, lungo la Val Tassobbio. 
Ritrovo: ore 9:30 Pietranera
Info e prenotazione obbligatoria Associazione Val Tassobbio 335 
8333768  - info@valledeltassobbio.it
Note: Escursione medio/facile; è necessario comunque idoneo abbiglia-
mento e calzature da escursionismo.
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I MERCOLEDÌ DEL SENTIERO DELL’ATMOSFERA

Per conoscere i segreti dell’atmosfera, del clima che cambia, le misure eseguite 
e l’attività di ricerca scientifica svolta a 2.165 metri di quota sul Monte Cimone, 
si potrà visitare l’Osservatorio climatico “O. Vittori” dell’Istituto di Scienze 
dell’Atmosfera e del Clima del CNR e l’Osservatorio meteorologico dell’A-
eronautica Militare, strutture di ricerca inserite nel programma Global Atmo-
sphere Watch dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia.

Il Sentiero dell’Atmosfera, che parte da Pian Cavallaro e vi porta fino all’in-
gresso dei laboratori di Monte Cimone, è un percorso didattico che stimola la 
riflessione sui temi legati all’Atmosfera che avvolge il nostro Pianeta.
I mercoledì estivi sono occasioni uniche per essere accompagnati lungo il per-
corso da una Guida Ambientale Escursionistica ed essere poi accolti dai Ricer-
catori nei laboratori scientifici, aperti al pubblico gratuitamente, solo in queste 
occasioni.

Parco del Frignano - Monte Cimone (MO)

13 - 20 - 27 luglio            3 - 10 - 24 - 31 agosto
Per chi vuole salire in modo indipendente gli orari di apertura dei laboratori, 
dove si entra a piccoli gruppi, solo nelle giornate su elencate sono: 

prima entrata alle ore 10:00 e ultima entrata ore 15:00

la visita dura in totale circa 30 minuti
(15’ circa nei laboratori CNR e 15’ presso la CAMM)

Per chi vuole far parte del gruppo accompagnato dalla Guida Ambientale Escur-
sionistica, è indispensabile la prenotazione e il ritrovo sarà a Pian Cavallaro alle 
ore 9:15 (con rientro nel primo pomeriggio).

Prenotazione obbligatoria: entro le ore 18 del lunedì on line 
http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC

Info: CEAS Parchi Emilia Centrale - Emanuela 3462455175 
ceas@parchiemiliacentrale.it

Note: gli orari potrebbero subire delle variazioni. Vi invitiamo a rimanere ag-
giornati consultando il sito www.parchiemiliacentrale.it

La visita potrà essere annullata, anche il giorno stesso, in caso di condizioni 
meteorologiche non favorevoli alla salita, o per cause di forza maggiore, es-
sendo l’area di pertinenza militare. In questi casi gli Osservatori non saranno 
accessibili al pubblico.

Per accedere ai laboratori che presentano dimensioni ridotte e dove la visita è 
necessariamente di gruppo, 
occorre indossare la ma-
scherina.

E’ possibile raggiungere Pian 
Cavallaro (1880 m.s.l.m.) a 
piedi percorrendo i sentieri 
oppure utilizzando la Funi-
via di Passo del Lupo (info 
su costi ed orari Funivia 
presso Consorzio del Cimo-
ne oppure IAT Sestola).
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Camminate a passo lento alla scoperta di storie e paesaggi, culture e 
tradizioni del territorio.

Domenica 1 maggio – Alla scoperta dei tesori del parco
Parco dei Sassi di Roccamalatina - Guiglia
Una semplice passeggiata dedicata alla conoscenza dei luoghi meno conosciuti 
del Parco dei Sassi: la torre dei Rondoni, il castagneto secolare di Cà De Polo, la 
grotta della Cereta e a conclusione un piccolo villaggio dove vivono gli gnomi. 
Due passi in natura per grandi e piccini.
Ritrovo: ore 9:30 presso parcheggio Centro Parco “Il Fontanazzo”
Info e prenotazione: Gianni 340 2576781 gianni.ecomontagne@tiscali.it

Domenica 5 giugno – Passeggiata narrante in valle 
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Vetto d’Enza
Con Ermanio Beretti, maestro e artista alla scoperta di piante ed erbe selvatiche, 
tra prati, boschi e tanta storia. 
Partenza da Rosano in direzione Borgo di Spigone; discesa nella Valle del Tas-
saro, zona di grande interesse naturalistico e paesaggistico, visita all’abitato 
di Scalucchia, Mulino della Piagna e Crovara. Si prosegue per Legoreccio dove 
si potrà ammirare dall’esterno corte Seicentesca dei Da Palude, luogo in cui 
la notte del 17 novembre 1944 avvenne l’eccidio dei partigiani oggi ricordati 
come martiri di Legoreccio. Da Legoreccio si prosegue per Pineto, per poi rien-
trare a Rosano.
Ritrovo: ore 9:30 a Rosano (Vetto)
Info e prenotazione obbligatoria 335 8333768 info@valledeltassobbio.it
Note: Escursione medio/facile, con dislivello 400m; necessario comunque ido-
neo abbigliamento e calzature da escursionismo.

Giovedì 30 giugno – Aspettando il festival dei Borghi 
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Canossa
Camminata nei borghi di Canossa. Viaggio intorno ai borghi di Monte Staffola
Partenza alle 18:30.
A cura di INCIA Soc. Coop in collaborazione con Comune di Canossa
Info: centroculturale@comune.canossa.re.it  0522 248423 - 248404 
Prenotazioni: info@incia.coop

Mercoledì 3 agosto – Le mummie di Roccapelago
Parco del Frignano - Pievepelago
Escursione a tema storico/naturalistico lungo le antiche vie che mettevano in 
comunicazione i borghi della valle del Pelago. Giunti a Roccapelago visiteremo 
il museo storico e museo delle mummie (Costo ingresso 2 €).
Ritrovo: ore 9:00 Pievepelago
Info e prenotazione obbligatoria Davide 371 1842531 (anche whatsapp). Sa-
rete ricontattati un paio di giorni prima per la conferma e i dettagli del ritrovo. 
Note: Durata totale circa 4 ore comprese soste. Totale percorso circa 10 km con 
400 m d dislivello in salita. Attrezzatura obbligatoria; scarponcini da trekking, 
zaino. Utili i bastoncini da trekking. Pranzo al sacco a cura dei partecipanti. 
Acqua per la giornata.
Per accedere al museo occorre la mascherina.

Domenica 28 agosto – Diorama Vivente 
“18 febbraio 1945, il giorno prima della battaglia della Riva Ridge”
Parco del Frignano - Fanano Loc. Trignano
La notte del 18 febbraio 1945, ottocento alpini americani salirono nel più com-
pleto silenzio i monti della Riva, conquistando il crinale e rendendo possibile la 
presa del monte Belvedere, dando così inizio alle operazioni per la liberazione 
del Nord Italia. Una ricostruzione storica in grado di stimolare nel pubblico una 
partecipazione attiva ed emozionale ai fatti e alla complessità della guerra. Al 
termine della passeggiata visita guidata al Museo Monti della Riva di Trignano
Ritrovo: ore 09:00 Piazza Fairbanks a Trignano
Info e prenotazione: Massimo 335 7209899 – massimoturchi@gmail.com

PASSEGGIATE NARRANTI
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PASSEGGIATE NARRANTI

Sabato 10 settembre – Memorie e voci attorno al Sasso
Parco Sassi Roccamalatina - Zocca Loc. Montecorone
Passeggiata accompagnati da una guida escursionistica lungo il percorso che 
conduce al Sasso di S. Andrea nel territorio di Zocca, nel periodo della fioritura 
dei ciclamini, che terminerà con una suggestiva teatralizzazione di Maria Silvia 
Avanzato sulle imponenti rupi di arenaria. Al ritorno visita guidata al borgo 
antico di Montecorone e della sua storia
Ritrovo: ore 17:00 Piazzale in Via Braglie - Fermata Autobus - Montecorone
Info: 329 8216103 - info@etceteralab.it 
Prenotazione obbligatoria on line 
www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti ed entro il giorno precedente. 

Domenica 18 settembre – Diorama Vivente 
“22 settembre 1944, il giorno dopo la battaglia di Sassoguidano”
Riserva naturale Sassoguidano - Pavullo nel Frignano
Un duro scontro che vide coinvolti i partigiani di Armando e i soldati tedeschi 
della 65° divisione di fanteria. Ascolteremo le loro storie e lo svolgersi della bat-
taglia e dell’uccisione di 8 civili da parte dei tedeschi. Una ricostruzione storica 
in grado di stimolare nel pubblico una partecipazione attiva ed emozionale ai 
fatti e alla complessità della guerra.
Ritrovo: ore 10:00 Parcheggio riserva Via Sassomassiccio al Km 1
Info e prenotazione: Massimo 335 7209899 - massimoturchi@gmail.com

Domenica 25 settembre – Natura, Poesia, Paesaggio Protetto
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Canossa
Escursione al Tempietto del Petrarca. Passeggiata narrante sui sentieri di Sel-
vapiana per rievocare il Paesaggio del Poeta e scoprire il Paesaggio protetto 
della Collina Reggiana e Terre di Matilde, con sosta e visita al restaurato sito 
monumentale del Tempietto del Petrarca. Con la voce narrante della giovane 
poetessa dell’Appennino Reggiano, Monica Poletti. In collaborazione con Eco-
museo delle Valli dell’Enza e del Secchia.
Ritrovo: ore 15:00 Parcheggio nuovo di Selvapiana, Via Selvapiana, Canossa
Info e prenotazioni: Roberto Montanari 348 7915178 info@incia.coop

 NATURALMENTE BIODIVERSITÀ

Osservazioni, esperienze e laboratori per conoscere e gestire in modo 
sostenibile la biodiversità.

Domenica 22 maggio – Il lungo viaggio degli uccelli migratori 
Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
Un appuntamento imperdibile alla sco-
perta degli uccelli migratori che fre-
quentano Valle Re dopo aver trascorso 
i mesi invernali al di là del Mediterra-
neo. I ricercatori dell’Ente Parchi Emilia 
Centrale ci illustreranno il metodo dell’i-
nanellamento, una delle tecniche scien-
tifiche più efficaci per approfondire le 
conoscenze sui movimenti migratori dei 
piccoli uccelli. La giornata fa parte del 
progetto MonITRing, un programma di 
monitoraggio a lungo termine che pre-
vede metodi di studio standardizzati e 
sessioni di inanellamento durante tutto 
l’anno. 
Ritrovo: ore 9:00 presso parcheggio 
della Riserva Via Cavatorti 
Info e prenotazione obbligatoria 
entro le ore 12:00 di venerdì 20 maggio Parchi Emilia Centrale 337 
1486039
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

Domenica 26 giugno – Le magiche erbe di San Giovanni
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Albinea
Guidati dall’esperto Roberto Montanari andremo alla scoperta di erbe 
spontanee, i loro usi e le loro proprietà nello splendido scenario del 
Paesaggio protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde. 
Ritrovo: ore 9:30 presso sede operativa di Albinea CEAS Rete Reggiana 
- Via Chierici 2, Borzano (Albinea)
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 24 
giugno Parchi Emilia Centrale 337 1486039 
ppcollinareggiana@parchiemiliacentrale.it
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 NATURALMENTE BIODIVERSITÀ

Sabato 15 ottobre
Ospita la Natura
Riserva naturale Cassa di Espansione
 del Fiume Secchia - Rubiera
Laboratorio di falegnameria genitori/bimbi 
per la costruzione di nidi artificiali.
Per gli uccellini il nido è un bene prezioso. Il 
luogo scelto deve essere sicuro, al riparo da 
predatori ed intemperie, spesso nascosto in 
una siepe o tra le fitte fronde di un grande al-
bero. Per questi motivi gli uccelli accettano di 
buon grado di nidificare all’interno di nidi ar-
tificiali messi a disposizione dall’uomo. I bam-
bini coloreranno le casette e le assembleran-
no insieme ai genitori. Potranno poi portarli a 
casa, a fronte di un contributo di € 15,00, per 

installarli all’interno del loro giardino.  
Ritrovo: ore 15:00 c/o complesso Monumentale de l’Ospitale, Via Fon-
tana 2 Rubiera
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 14 
ottobre Parchi Emilia Centrale 337 1486039 
rnsecchia@parchiemiliacentrale.it 
Note: laboratorio per famiglie, bambini dai 5 anni

Domenica 23 ottobre 
Sulle ali dei migratori
Riserva naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
La Riserva dei Fontanili rappresenta un crocevia di rotte per tanti passe-
riformi durante il viaggio verso l’Africa. Gli studiosi dell’Ente Parchi Emi-
lia Centrale li attendono per studiarli attraverso la tecnica dell’inanella-
mento a scopo scientifico, cercando di carpire le informazioni sui loro 
comportamenti e strategie di sopravvivenza. La giornata fa parte del 
progetto MonITRing, un programma di monitoraggio a lungo termine 
che prevede metodi di studio standardizzati e sessioni di inanellamento 
durante tutto l’anno. 

Ritrovo: ore 9:00 nel parcheggio della Riserva Via Cavatorti 
Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 21 
ottobre Parchi Emilia Centrale 337 1486039
rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

Domenica 20 novembre
Giornata Nazionale dell’Albero
Riserva naturale Salse di Nirano - Fiorano Modenese
In occasione della Festa nazionale dell’Albero raccoglieremo i semi in-
torno a noi, li posizioneremo in originali vasi realizzati con materiali di 
recupero per poi metterli a dimora nei nostri giardini dopo l’inverno… 
mamme e papà potranno degustare una semplice tisana leggendoci 
narrazioni e favole a tema. 
Ritrovo: ore 14:30 Cà Rossa, laboratorio e narrazione per bambini
Info: tel. 0522 343238 – 342 8677118
Prenotazione obbligatoria on line /bit.ly/prenota-alle-salse e attende-
re conferma di disponibilità. 
Note: Attività a numero chiuso 
Si consiglia abbigliamento comodo con scarpe da ginnastica/trekking
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Parco del Frignano
tel 0536 72134 

Parco dei Sassi di Roccamalatina
tel 059 795721

Riserva Cassa di Espansione Fiume Secchia
tel 0522 627902

Riserva Fontanili di Corte Valle Re
tel 0522 627902
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Riserva Rupe di Campotrera
tel 0522 248419

Paesaggio Naturale 
e Seminaturale Protetto
Collina Reggiana
Terre di Matilde

Riserva Salse di Nirano
tel 0536 833276

Riserva Sassoguidano
tel 0536 29974


