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VIV PARCHI2021

I partecipanti sono tenuti a rispettare le vigenti disposizioni in materia di anticontagio
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 15 maggio PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE SASSOGUIDANO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 22 maggio RACCONTI DI ANTICHE PIETRE
  LA PELLEGRINA OSCURA pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 23 maggio SETTIMANA DEI PARCHI 
  IL LUNGO VIAGGIO DEGLI UCCELLI pag. 32
  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re

 25 maggio SETTIMANA DEI PARCHI 
  SCIENZA È SAPIENZA: ESPERIMENTI CON L’ACQUA pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 29 maggio INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO 
  SULLE ALI DELLE FARFALLE pag. 32
  Riserva Rupe di Campotrera 

 30 maggio SETTIMANA DEI PARCHI 
  GEOSITI - TIGNOSO MA PERCHÉ pag. 32 
  Parco del Frignano 

 5 giugno PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE SASSOGUIDANO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano

 6 giugno VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 32 
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 8 giugno ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI 
  SCIENZA È SAPIENZA CHIROTTERI pag. 32 
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 12-13 giugno SI CURA MENTE IN MONTAGNA pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 12 giugno ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI PAVULLO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 19 giugno ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI CAMPOGALLIANO pag. 32
  Riserva Cassa di Espansione del Fiume Secchia 

 19 giugno RACCONTI DI ANTICHE PIETRE
  L’ANELLO DEI BRIGANTI pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 20 giugno TESORI DI TERRA LUNGO IL SENTIERO SPALLANZANI pag. 32
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde

 26 giugno ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI CAMPEGINE pag. 32
  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re

 27 giugno LE MAGICHE ERBE DI S.GIOVANNI pag. 32
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde

 3 luglio PICCOLA DISGRESSIONE PER pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 3 luglio ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI FIORANO pag. 32
  Riserva Salse di Nirano

 4 luglio VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 6 luglio PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE
  SCIENZA È SAPIENZA: STELLE pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 10 luglio PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE SASSOGUIDANO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 17 luglio RACCONTI DI ANTICHE PIETRE
  ROMANTICI RUDERI pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 20 luglio INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO
  MONDO INSETTO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

 22 luglio FUNGHI CHE PASSIONE! FANANO pag. 32
  Parco del Frignano 

 23 luglio INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO
  MONDO INSETTO pag. 32
  Parco del Frignano 

 24 luglio LA VIA MATILDICA DEL VOLTO SANTO, 
  UN BREVE TRATTO DI UN ANTICO CAMMINO pag. 32
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde

 24 luglio PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE RIOLUNATO pag. 32
  Parco del Frignano 

C A L E N D A R I O

 Iniziativa prenotabile on line

http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC
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 31 luglio LA PANÈRA HA LA MEMORIA LUNGA FIUMALBO pag. 32
  Parco del Frignano 

 1 agosto ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI FIORANO pag. 32
  Parco del Frignano 

 1 agosto VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 dal 1 agosto INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO
 al 26 settembre  MOSTRA PIANETA INSETTI pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 5 agosto FUNGHI CHE PASSIONE! PIEVEPELAGO pag. 32
  Parco del Frignano 

 7 agosto PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE PIEVEPELAGO pag. 32
  Parco del Frignano 

 7 agosto ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI FIORANO pag. 32
  Riserva Salse di Nirano 

 7 agosto PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE FIORANO pag. 32
  Riserva Salse di Nirano

 12 agosto FUNGHI CHE PASSIONE! MONTECRETO pag. 32
  Parco del Frignano 

 19 agosto FUNGHI CHE PASSIONE! FIUMALBO pag. 32
  Parco del Frignano 

 21 agosto RACCONTI DI ANTICHE PIETRE
  I SENTIERI CHE GUARDANO IL CIELO pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 22 agosto LA VAL TASSOBBIO, UNO STRANO TORRENTE pag. 32
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde

 26 agosto FUNGHI CHE PASSIONE! SESTOLA pag. 32
  Parco del Frignano 

 28 agosto INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO
  LA NOTTE DELLE FALENE pag. 32
  Riserva Cassa di Espansione del Fiume Secchia 

 29 agosto TESORI D’ACQUA LUNGO IL SENTIERO DEI DUCATI pag. 32
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde

 29 agosto STORIE DELLA STORIA DI UNA VALLE pag. 32
  Parco del Frignano 

C A L E N D A R I O

 4 settembre INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO
  LA NOTTE DELLE FALENE pag. 32
  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Redi Corte Valle Re

 4 settembre LA PANÈRA HA LA MEMORIA LUNGA VIGNOLA pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

 4 settembre SEMINARIO VITA 
  SULLA TERRA SOSTENIAMO LA BIODIVERSITÀ pag. 32
  Parco del Frignano 

 5 settembre WOOD WIDE WEB - UNA STUPERFACENTE
  RETE DI COLLEGAMENTI SOTTERRANEI pag. 32
  Parco del Frignano 

 5 settembre VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

12 settembre RESPIRARE LA FORESTA: LA TERAPIA FORESTALE pag. 32
  Parco del Frignano 

18 settembre PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE  SASSOGUIDANO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

19 settembre RESPIRARE LA FORESTA: LA TERAPIA FORESTALE pag. 32
  Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde

19 settembre FUNGHI CHE PASSIONE!
  FUNGHI: RACCOLTA, TRATTAMENTO, RICETTE pag. 32
  Parco del Frignano 

 dal 24 settembre MOSTRA ANIMALI IN STORIA: LO SGUARDO DI BUFFON,
 al14 novembre UN GRANDE SCIENZIATO ILLUMINISTA pag. 32
  Riserva Cassa di Espansione del Fiume Secchia 

26 settembre TRA ARRIVI E PARTENZE,
  IL VIAGGIO INFINITO DEI MIGRATORI pag. 32
  Riserva Cassa di Espansione del Fiume Secchia 

 3 ottobre VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO pag. 32
  Parco dei Sassi di Roccamalatina 

9 ottobre PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE SASSOGUIDANO pag. 32
  Riserva Naturale Sassoguidano 

17 ottobre SULLE ALI DEI MIGRATORI pag. 32
  Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Redi Corte Valle Re

21 novembre GIORNATA NAZIONALE DELL’ALBERO pag. 32
  Riserva Salse di Nirano
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SETTIMANA DEI PARCHI

Sabato 22 maggio Racconti di pietra
Ciclo di passeggiate tra storia natura e cultura con incontri teatrali.
Un modo inedito per percorrere la via Romea Nonantolana, seguendo 
la voce delle sue pietre, anche quelle che conducono ai piccoli borghi, 
nell’abbraccio silenzioso degli alberi. Un racconto poetico, solenne, 
che risuona fra sentieri tracciati nel verde, accompagnati da una guida 
escursionistica e impreziosito da narrazioni teatrali sparse sul cammino.

 1a Tappa - La Pellegrina Oscura 
Parco Sassi di Roccamalatina – Marano sul Panaro
Una camminata sino al borgo di Denzano, sulla via 
Romea Nonantolana, che ci attende per un tramon-
to particolare. Una pellegrina vissuta nel 1300 apre 
le pagine del suo diario fra sacro e profano e acco-
glie i camminatori comparendo sul sentiero, irrive-
rente e pericolosamente sopra le righe per rispon-
dere a una domanda che riguarda tutti gli amanti 
delle escursioni: “Cosa si nasconde nell’animo del 
viandante?”.
Ritrovo: ore 16:00 loc. Denzano - Info: info@etceterab.it 
Prenotazione obbligatoria on line: 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html
fino ad esaurimento posti.

 Domenica 23 maggio 
 Il lungo viaggio degli uccelli migratori 
Riserva Naturale Fontanili di Corte Valle Re - Campegine
Un appuntamento imperdibile alla scoperta degli uccelli migratori che 
frequentano Valle Re dopo aver trascorso i mesi invernali al di là del Me-
diterraneo. I ricercatori dell’Ente Parchi Emilia Centrale ci illustreranno 
il metodo dell’inanellamento, una delle tecniche scientifiche più effica-
ci 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 prevede metodi di studio standar-
dizzati e sessioni di inanellamento durante tutto l’anno. 
Ritrovo: ore 09:00 presso parcheggio della Riserva Via Cavatorti 
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 – 339 2416787

Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 21 maggio, 
on line  http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
mail rnfontanili@parchiemiliacentrale.it 

Martedì 25 maggio - Scienza è Sapienza: 
Esperimenti con l’acqua 
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo

I Martedì della Scienza: approfondimenti, 
esperimenti e osservazioni
Ritrovo: ore 16:30 
Centro Visite Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 
del giorno precedente Michela 333 2710068

 Sabato 29 maggio 2021
 Sulle Ali delle Farfalle
Riserva Rupe di Campotrera - Canossa
Passeggiata in compagnia di una guida esperta, 
tra i prati fioriti della Riserva di Campotrera alla 

scoperta dei segreti delle farfalle, delicati e leggiadri insetti multicolore.
Ritrovo: ore 15 presso parcheggio della Torre di Rossenella Loc. Rossena 
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 – 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 28 maggio 
on line  http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC
mail roberta.azzoni@parchiemiliacentrale.it - 

 Domenica 30 maggio - Tignoso ma perché
Parco del Frignano – loc. Sant’Annapelago Pievepelago 
Percorrendo l’antico tracciato della Via Vandelli incontreremo l’impor-
tante geosito di Sasso Tignoso, la spettacolare ofiolite di colore rosso 
scuro chiamata anche Pietra del Diavolo. La giornata sarà l’occasione 
per scoprirne l’origine, ma anche per conoscere la storia della Via Van-
delli 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
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Passeggiata micologica per avvicinare in modo consapevole e corret-
to all’attività di riconoscimento raccolta e conservazione dei funghi.

22 luglio - Fanano loc. Capanna Tassone 
Ritrovo: ore 10:00 
Al temine possibilità di pranzare con menù fisso a 15 euro (prenotando 
la mattina stessa). 
Rifugio Capanno Tassoni: tagliatelle con funghi, bere, dolce e caffè. 
Rifugio Spigolino: crostini e scaloppine ai funghi, insalata, bere, dolce 
e caffè.

5 agosto
Pievepelago loc. Monticello
Ritrovo: ore 10:00 Parcheggio Oratorio

12 agosto
Montecreto Via Stellaro
parcheggio seggiovia 
Ritrovo: ore 10:00 

19 agosto
Fiumalbo loc. Casa Coppi 
Ritrovo: ore 10:00
parcheggio Casa Coppi 

26 agosto
Sestola 
loc. Lago della Ninfa 
Ritrovo: ore 10:00 parcheggio da-
vanti all’ingresso Parco avventura 

Info e prenotazione 
obbligatoria:
Parchi Emilia Centrale
337 1486039 
ceas@parchiemiliacentrale.it

In collaborazione con 
Gruppo Naturalistico Modenese

Domenica 19 settembre
Funghi: raccolta, trattamento, 
ricette
Parco del Frignano 
Loc. Rotari Fiumalbo
I funghi sono da molti anni oggetto di 
sempre maggiore interesse da parte 
di raccoglitori, consumatori, operato-
ri commerciali e ricercatori, ma anche 
di semplici curiosi che ne apprezzano 
mistero e bellezza. Durante questo in-
contro, che prevede una escursione in bosco, 
cercheremo di capire alcuni degli aspetti fonda-
mentali legati alla loro ecologia e dei metodi per 
raccoglierli e gustarli in sicurezza.
Ritrovo: ore 9:30 Ostello la Piana
Info e prenotazione obbligatoria: 
info@ostellolapiana.it 
Marco 3480114539
Nota: per la eventuale raccolta personale di fun-
ghi i partecipanti si dovranno dotare di permes-
so secondo le disposizioni locali vigenti.

Presso l’Ostello possibilità di pernottamento a 15 
euro con sacco a pelo e 20 euro con biancheria 
fornita - in funzione alla disponibilità posti. Con-
tattare l’Ostello

 FUNGHI CHE PASSIONE!  A SPASSO CON IL MICOLOGO
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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 intro-
duzione partiremo per la passeggia-
ta 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 8 giugno
Scienza è Sapienza: Chirotteri 
Riserva Naturale Sassoguidano
Pavullo
I Martedì della Scienza: approfon-
dimenti, esperimenti e osservazioni
Ritrovo: ore 16:30 Centro Visite Via 
Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro 
le ore 12:00 del giorno precedente 
Michela 333 2710068

Sabato 12 giugno 
Riserva di Sassoguidano
Pavullo nel Frignano 
Ritrovo ore 20:30 parcheggio
Via Sassomassiccio al km 1 

Sabato 19 giugno 
Riserva Cassa Espansione 
Fiume Secchia
Campogalliano 
Ritrovo ore 21:00 Casa Berselli
Via Albone 14

 ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI 

Sabato 26 giugno
Riserva Fontanili di Corte Valle Re - Campegine 
Ritrovo ore 21:00 parcheggio Riserva Via Cavatorti

Sabato 3 luglio
Riserva 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.
 

Domenica 1 agosto
Parco del Frignano
Sestola Loc. Lago della Ninfa
Ritrovo ore 21:00 parcheggio davanti 
all’ingresso Parco avventura

Sabato 7 agosto 
Parco del Frignano
Riolunato Loc. Polle
Ritrovo ore 21:00 prato area ristori - 
partenza seggiovia

Info e Prenotazione obbligatoria: 
entro le ore 12:00 del giorno prece-
dente Giorgia 348 8406378

venturi.giorgia26@gmail.com

Note: Attività a numero chiuso. 

Si consiglia abbigliamento comodo e 
caldo, scarpe da ginnastica/trekking 
e torcia.
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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. 

Sabato 24 luglio – Il Cacciatore di Stelle
Parco del Frignano - Riolunato 

ore 16:30 Lab Stellare - Parco Vallona 
L’attività laboratoriale, preceduta dalla lettura drammatizzata ispirata 
all’albo illustrato “Lucilla e il cacciatore di stelle”, ci farà entrare nell’af-
fascinate tema di stelle e costellazioni con la costruzione di un astro-
labio! Inventato oltre 2000 anni fa, l’astrolabio è simile ad una mappa 
astrale per orientarsi e riconoscere le costellazioni.
Prenotazione obbligatoria: 
CEAS Parchi Emilia Centrale 337 1486039
Note: atelier creativo per bambini (6-11 anni)

ore 21:00 Osservazione fantastica: la Volta Celeste
Loc. Polle prato area ristori  
Alla scoperta della volta celeste.
Prenotazione obbligatoria: 
CEAS Parchi Emilia Centrale 337 1486039
Note: Attività per famiglie

 Sabato 7 Agosto 2021
 Parco del Frignano - Pievepelago 
Ritrovo ore21 Parco Giochi 
Info: Ass.FreeSky 339 6375578  
Prenotazione obbligatoria: ghiddifabio@gmail.com
Note: A disposizione un telescopio per l’osservazione del cielo.

 Sabato 7 agosto
 Riserva Salse di Nirano – Fiorano Modenese 
Impareremo a riconoscere i pianeti, le stelle delle costellazioni estive, i 
miti del cielo e, con un po’ di fortuna, le prime stelle cadenti… Saremo 
aiutati da esperte guide che metteranno a disposizione un telescopio 
per l’osservazione del cielo. 
Ritrovo: ore 20:30 Cà Tassi, Fiorano Mode-
nese
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
Note: A disposizione un telescopio per 
l’osservazione del cielo.

Martedì 6 luglio
Scienza è Sapienza: Stelle 
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo
I Martedì della Scienza: 
approfondimenti, esperimenti e osserva-
zioni
Ritrovo: ore 16:30 Centro Visita Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente 
Michela 333 2710068
Note: Attività per famiglie

 Sabato: 15 maggio - 5 giugno -10 luglio
 18 settembre - 9 ottobre
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo 
Ritrovo ore20:45 inizio Via Sassomassiccio al km0
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
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Esperti entomologi ci accompagneranno per farci scoprire il fantastico 
mondo degli insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla Terra.
Rassegna realizzata in collaborazione con Gruppo Modenese Scienze 
Naturali

 Sabato 29 maggio
 Sulle Ali delle Farfalle
Riserva naturale Rupe di Campotrera - Canossa
Passeggiata in compagnia di una guida esperta, tra i prati fioriti della 
Riserva di Campotrera alla scoperta dei segreti delle farfalle, delicati e 
leggiadri insetti multicolore.
Ritrovo: ore 15:00 presso parcheggio della Torre di Rossenella 
Info: Parchi Emilia Centrale 0522 627902 - 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 
di venerdì 28 maggio: on line http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
e-mail roberta.azzoni@parchiemiliacentrale.it 

Martedì 20 luglio - Mondo Insetto
Riserva Naturale Sassoguidano - Pavullo

Ore 16:30 Scienza è Sapienza: Insetti 
I Martedì della Scienza: 
approfondimenti, esperimenti e osservazioni
Ritrovo: Centro Visita Via Sassomassiccio 21
Prenotazione obbligatoria: entro le ore 12:00 del giorno precedente 
Michela 333 2710068
Note: Attività per famiglie

ore 21:15 La notte delle falene
Al calar della sera e con l’ausilio di una particolare attrezzatura attirere-
mo in particolare le falene per illustrarne le caratteristiche, la biologia e 
per fornire consigli su come realizzare macrofotografie.
Ritrovo: parcheggio Via Sassomassiccio km 1
Prenotazione obbligatoria:
CEAS Parchi Emilia Centrale 337 1486039
Note: attività per famiglie

Venerdì 23 luglio - Mondo Insetto
Parco del Frignano - Montecreto

Ore 16:30 Lab Chi ha mangiato la foglia? - Parco dei Castagni
L’attività laboratoriale, preceduta dalla lettura drammatizzata ispirata 
all’albo illustrato “Una formica un po’ così”, ci avvicinerà in modo gio-
coso alla scoperta degli insetti del prato e ispirati dalle loro forme rea-
lizzeremo il divertente gioco del “Tris”!
Prenotazione obbligatoria:
CEAS Parchi Emilia Centrale 337 1486039
Note: atelier creativo per bambini (6-11 anni)

Ore 21:30 La notte delle falene - Via Stellaro (parcheggio seggiovia)
Al calar della sera e con l’ausilio di una particolare attrezzatura attirere-
mo in particolare le falene per illustrarne le caratteristiche, la biologia e 
per fornire consigli su come realizzare macrofotografie.
Prenotazione obbligatoria:
CEAS Parchi Emilia Centrale 337 1486039

 Sabato 28 agosto La notte delle Falene 
Riserva Naturale Cassa di Espansione del Secchia - Campogalliano
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 Casa Berselli, Via Albone 14 
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 – 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 27 agosto 
on line http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC
mail: RNSecchia@parchiemiliacentrale.it 

INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO

9



INSETTI: UN PICCOLO GRANDE MONDO

 Sabato 4 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: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 – 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 
di venerdì 3 settembre on line http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
e-mail rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

Dal 1 agosto al 26 settembre
Mostra Pianeta Insetti
Parco dei Sassi di Roccamalatina – Guiglia
Un patrimonio di biodiversità minacciato dalle trasformazioni ambien-
tali operate dall’uomo, ma ancora tutto da scoprire. Mostra divulgativa 
sulle forme, i colori e gli straordinari adattamenti che gli insetti metto-
no in atto nella continua lotta per la sopravvivenza
Ore 17:00 Inaugurazione presso il Centro Parco Il Fontanazzo Via Pieve 
di Trebbio Roccamalatina
Ore 17:30 Parliamone insieme “Perchè scompaiono gli insetti”: molte 
persone stanno notando che insetti impollinatori, farfalle, lucciole stan-
no diminuendo ma pochi sanno cosa fare per frenare questa perdita di 
biodiversità.
Info: Parco Sassi 059 795721
Note: attività con posti limitati

Passeggiate con momenti teatrali 

Irascibile, esondante, indomabile e molto avanti con gli anni. Seduto su 
quel trono che traballa, re dei raccolti, cantore appassionato, specchio 
minaccioso per i temporali. 
Se il Panaro potesse mettersi a sedere e raccontare, che suono avreb-
bero i suoi mille anni di pace e di furore? E se, inaspettatamente, quel 
fiume che ci collega, ci culla e ci sorprende, fosse una donna?

In Collaborazione con Consorzio della Bonifica Burana

I Appuntamento 31 luglio
Fiumalbo 
Passeggiata accompagnata alla scoperta del rio Acquicciola e del rio 
delle Pozze, dalla cui unione nasce il torrente Scoltenna (l’affluente 
principale del fiume Panaro) e di Fiumalbo, pittoresco gioiello incasto-
nato fra le acque, che svela i suoi segreti fra incursioni teatrali a sor-
presa e curiosità.
Ritrovo ore 17:00 Fiumalbo Parcheggio del Seminario in Via Seminario 
(subito dopo la Chiesa)
Info: info@etceterab.it
Prenotazione obbligatoria on line: 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-even-.html
fino ad esaurimento postI.

II Appuntamento 4 settembre
Vignola 
Passeggiata accompagnata per ripercorre i canali che da più di mille 
anni dissetano le terre fertili di Vignola, scoprire l’importante opera 
del Canale San Pietro fino ad arrivare all’appuntamento con la Panéra 
per un momento teatrale all’aperto fra racconti, leggende e storia del 
territorio.
Ritrovo ore 16:30 Parcheggio di Via Zenzano (Ponte di Vignola)
Info: info@etceterab.it
Prenotazione obbligatoria on line: 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-even-.html
fino ad esaurimento posti.

 LA PANÈRA HA LA MEMORIA LUNGA
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Ciclo di passeggiate tra storia natura e cultura con incontri teatrali .

Un modo inedito per percorrere la via Romea Nonantolana, seguendo 
la voce delle sue pietre anche, quelle che conducono ai piccoli borghi, 
nell’abbraccio silenzioso degli alberi. Un racconto poetico, solenne, 
che risuona fra sentieri tracciati nel verde, accompagnati da una guida 
escursionistica e impreziosito da narrazioni teatrali sparse sul cammino. 

1a Tappa - 22 maggio - La Pellegrina Oscura
Marano sul Panaro
Una camminata sino al borgo di Denzano, sulla via Romea Nonantola-
na, che ci attende per un tramonto particolare. Una pellegrina vissuta 
nel 1300 apre le pagine del suo diario fra sacro e profano e accoglie 
i camminatori comparendo sul sentiero, irriverente e pericolosamen-
te sopra le righe per rispondere a una domanda che riguarda tutti gli 
amanti delle escursioni: “Cosa si nasconde nell’animo del viandante?”.
Ritrovo: ore 16:00 Loc. Denzano - Info: info@etceterab.it 
Prenotazione obbligatoria on line: 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html
fino ad esaurimento posti.
Note: al temine Apericena presso Room & Breakfast Il Castello, 15 euro 
a persona - adesione facoltativa

2a Tappa 19 giugno - L’anello dei Briganti
Loc. Samone di Guiglia
Camminando fra Samone e Castellino delle Formiche non mancano pa-
norami mozzafiato e pagine di storia grondanti sangue. 
Questi luoghi hanno conosciuto, nel tempo, le scorribande dei briganti 
ed è proprio un personaggio dell’epoca, il più singolare che possiate 
immaginare, ad attendere i camminatori per narrare tremende male-
fatte. 
Il tutto sullo sfondo di borghi della via Romea Nonantolana che rie-
cheggiano ancora di grida, proteste, impulsi rivoluzionari. 
Ritrovo: ore 17:00 parcheggio in Via Provinciale a Samone 
Info: info@etceteralab.it 
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti.

Note: Durante il percorso Merenda del Viandante di Alto Forno Impasti 
Agresti, 10 euro a persona (possibilità di indicare al momento delle pre-
notazione eventuali esigenze alimentari) adesione facoltativa.

3a Tappa - 17 luglio 
Romantici Ruderi
Zocca 
La poesia è di casa. Qui, sulla 
via Romea Nonantolana, sembra 
ancora di udire l’eco di antiche 
battaglie fra i resti del castello, è 
facile immaginare il passaggio di 
qualche misteriosa dama nel bosco. Percorrere questi deliziosi sentieri 
riscoperti ci porterà dritti in una fiaba: quella di Montecuccoli e Rango-
ni, che furono signori di queste terre.
Ritrovo: ore 16:30 Parcheggio Santuario della Verrucchia 
Info: info@etceteralab.it 
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti

4a Tappa - 21 agosto - I sentieri che guardano il cielo
Loc. Ospitale di Fanano
L’ultima tappa sulla Via Romea Nonantolana ci porta a un passo dal va-
lico appenninico, a Fanano. Dal ridente centro prende il via una cammi-
nata di incredibile bellezza fra torrenti, boschi, cime e panorami di una 
montagna che conosce molte storie e sussurra ancora le gesta epiche 
dell’Abate Anselmo.
Ritrovo: ore 10:00 loc.Ospitale.
Info: info@etceteralab.it 
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti 
Note: pranzo al sacco a carico dei partecipanti
Durante il percorso merenda dolce e salata presso i rifugi Capanno Tas-
sone e Spigolino - 10 euro a persona - adesione facoltativa

 RACCONTI DI ANTICHE PIETRE
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 VISITE ALLA PIEVE DI TREBBIO
UN INTERESSANTE ESEMPIO DI ROMANICO

6 giugno, 4 luglio, 1 agosto, 
5 settembre, 3 ottobre 
Contornata da verdi colline, a poca distanza dai Sassi di Roccamalatina, 
sorge l’antica chiesa plebana dedicata a San Giovanni Battista costruita 
tra il IX e X secolo in un contesto territoriale ricco e dominato dalla 
potente 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: Parchi Emilia Centrale 059 795721
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html
fino ad esaurimento posti 
Note: date e orari potrebbero subire delle variazioni vi invitiamo a rima-
nere informati consultando il sito www.parchiemiliacentrale.it

Edizione speciale domenica 4 luglio 
II Appuntamento della rassegna Guiglia: Il sentiero dei piccoli tesori - 
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 sto-
rica sui tracciati dei territori intorno alla Pieve.
Ritrovo ore 15:30 presso la Pieve di Trebbio 
Prenotazione obbligatoria on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti 

Edizione speciale domenica 3 ottobre 
In occasione dell’ultima giornata di visita 
Ore 16:00 presentazione del libro “La Pieve di Trebbio e dintorni - Pae-
saggio, storia, architettura” con l’autore Giuseppe De Polo, con presen-
tazione del nuovo video sull’antica chiesa plebana.  
Ore 17:00 visita guidata alla Pieve
Prenotazione obbligatoria visita Pieve on line 
http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti
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Camminate guidate immersi nella natura per scoprire le proprietà be-
nefiche dei terpeni (componenti organici volatili COV), molecole aro-
matiche emesse principalmente dalle foglie delle chiome degli alberi 
ma anche da tutti gli organi e tessuti vegetali e persino dal suolo. 
Le proprietà di questi composti - oli essenziali che fanno della foresta 
una vera e propria dispensatrice di aromaterapia naturale - contribui-
scono in modo decisivo alla funzionalità della terapia forestale. 
Terapia che prevede itinerari guidati con personale qualificato presso 
siti appositamente individuati e con lo svolgimento di particolari atti-
vità. 

I appuntamento
Domenica 12 settembre 
Parco del Frignano
Loc. Taburri – Fanano 
Camminata di terapia forestale 
per sperimentare la tecnica, sco-
prire i metodi di captazione delle 
molecole aromatiche e dell’im-
portante ruolo che esse rivesto-
no. L’esperienza sarà supportata 
dalla presenza di terapeuti e da 
ricercatori del CNR oltre che da 
guide.
Ritrovo: ore 10:00 Rifugio Tabur-
ri 
Info: Parchi Emilia Centrale 337 
1486039 
ceas@parchiemiliacentrale.it 
Prenotazione obbligatoria  
e mail: modena@cai.it 
fino ad esaurimento posti 
Note: al termine possibilità di 
polentata in rifugio a 10 euro 
(bevande escluse). Consigliata la 
prenotazione al momento dell’i-
scrizione alla camminata.

 RESPIRARE LA FORESTA: LA TERAPIA FORESTALE

II appuntamento
Domenica 19 settembre 
Paesaggio Protetto Collina Reggiana - Terre di Matilde - Vezzano sul 
Crostolo
Una giornata dedicata all’esperienza diretta e alla conoscenza delle 
funzioni preventive e terapeutiche del bosco e dei popolamenti a Pino 
silvestre nell’area ZSC di Monte Duro. 
Durante la camminata andremo alla riscoperta di un paesaggio pro-
tetto unico e delle proprietà benefiche per la salute delle persone di 
alcune delle sostanze emesse dai boschi di conifere. L’esperienza sarà 

supportata dalla presenza di terapeuti e ricercatori del CNR 
oltre che da guide esperte. 
Al termine della mattinata sarà possibile visitare l’Az. Agri-
cola Ca’ di Casino che alleva api con modalità non intensive. 
Nel pomeriggio breve illustrazione della straordinaria impor-
tanza degli ecosistemi forestali rispetto alla stabilità e sicu-
rezza della vita umana.

Ritrovo ore 9:00 presso la sede della Polisportiva di Montal-
to (via Ca de Miotti 1, Vezzano)
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 – 339 2416787 
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 17 
settembre on line http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
mail roberta.azzoni@parchiemiliacentrale.it 
fino ad esaurimento posti
Note: possibilità di pranzo presso la Polisportiva di Montal-
to, previa prenotazione obbligatoria.

Attività svolta in collaborazione con: CAI Modena, CAI Reg-
gio Emilia, Comitato Scientifico Centrale CAI, Consiglio Na-
zionale delle Ricerche (CNR), Comune Vezzano sul Crostolo

Per saperne di più: 
“Terapia Forestale una collaborazione tra Club Alpino Ita-
liano e Consiglio Nazionale delle Ricerche” testo scaricabile 
gratuitamente al link 
https://csc.cai.it/argomenti/terapia-forestale/
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CAMMINANDO NEI PARCHI

Week end 12-13 giugno - Si Cura Mente in Montagna
Parco del Frignano – Loc. Capanna Tassone Fanano 
Per vivere le tue esperienze sicure in montagna occorre non sottovalu-
tare quello che fai.
Due giornate dedicate a scoprire come organizzare un’escursione per 
renderla piacevole e sicura e come affrontare i piccoli o grandi imprevi-
sti che si potrebbero verificare. 
Info e prenotazione obbligatoria entro il 15 giugno: 
info@capannotassoni.it  tel. 0536 68364 
Programma dettagliato: www.parchiemiliacentrale.it

Iniziativa realizzata in collaborazione con: Rifugio Capanno Tassone e 
Rifugio Spigolino 

Domenica 20 giugno
Tesori di terra lungo il sentiero Spallanzani
Paesaggio Protetto Collina Reggiana e Terre di Matilde – Viano
Attraverseremo luoghi dove la terra e le rocce offrono spettacoli unici 
come quelli delle salse, dei calanchi e delle pareti di arenaria. Rocce che 
hanno persino offerto rifugio al vescovo di Reggio Emilia durante le 
invasioni barbariche. 

Racconteremo di castelli fantasma, chiese misteriose, case-torri in cui 
terra e roccia modellate dall’uomo sono ancora una volta le protagoni-
ste. Nel pomeriggio laboratorio tematico. 
Ritrovo: ore 9:00 presso parcheggio Salse di Regnano, Viano. Termine 
attività ore 16:00.
Info e Prenotazione obbligatoria entro il sabato mattina 
338 6744818 - info@ideanatura.net 
Note: Adatta per bambini dagli 8 anni. 
Possibilità di Pranzo del Viandante (€ 10,00 a persona), previa prenota-
zione con degustazione di cibo e bevande locali.

 Domenica 27 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 
naturali, i loro usi e le loro proprietà nello splendido scenario del Pae-
saggio protetto Collina Reggiana-Terre di Matilde. 
Ritrovo: ore 9:30 presso sede operativa di Albinea CEAS Rete Reggiana 
- Via Chierici 2, Borzano (Albinea)
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 - 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 di venerdì 25 giugno
on line  http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
mail roberta.azzoni@parchiemiliacentrale.it 

 Sabato 3 luglio - Piccola digressione per...
Riserva Sassoguidano – Pavullo 
Scoprire le gioie del cammino in un’area che racchiude tesori di ogni 
genere. 
Una passeggiata alla scoperta delle emergenze geomorfologiche, pro-
tetti dall’imponente dorsale rocciosa del Cinghio di Malvarone, tra doli-
ne e inghiottitoi, incontrando specie botaniche rare nella zona palustre 
e camminando tra le rovine di vecchi borghi e antichi oratori per cono-
scere la storia di questo luogo.
Ritrovo: ore 17:00 Via Sassomassiccio km 0
Info: info@etceterab.it
Prenotazione obbligatoria: 
on line http://www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html 
fino ad esaurimento posti.
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CAMMINANDO NEI PARCHI

Sabato 24 luglio - La Via Matildica del Volto Santo, 
un breve tratto di un antico cammino
Paesaggio Protetto Collina Reggiana – Terre di Matilde - Casina

Percorso di 10 Km, in buona 
parte sulla VMVS, all’interno del 
Paesaggio Protetto della Collina 
Reggiana-Terre di Matilde e nella 
Riserva MaB Unesco Appennino 
Tosco Emiliano. La passeggiata 
attraversa i castagneti secolari 
di Faieto, costeggia le pendici di 
monte Muggi e monte Pulce, fino 
al borgo di Cerredolo dei Coppi, 
attraversando un Sito di Impor-
tanza Comunitaria, per habitat 
e specie di valore e che include 
la Cascata della Pentoma, infine 

rientro a Bergogno per il pranzo. Nel pomeriggio breve visita al borgo. 
Accompagnatori: Alessandra Curotti e Sergio Guidetti.
Ritrovo: ore 9:30 a Bergogno (Casina) presso il parcheggio all’ingresso 
del borgo
Info e Prenotazione obbligatoria Associazione Val Tassobbio: 335 
8333768 info@valledeltassobbio.it
Note: Escursione semplice, con dislivello compreso tra 420m a 650m 
s.l.m.; è necessario comunque idoneo abbigliamento e calzature da 
escursionismo.

Domenica 22 agosto
La Val Tassobbio, uno strano torrente
Paesaggio Protetto Collina Reggiana – Terre di Matilde - Casina
Percorso di 7 Km, con partenza da Ariolo, nel fondovalle del torrente 
Tassobbio, all’interno del Paesaggio Protetto Collina Reggiana-Terre di 
Matilde e nella Riserva MaB Unesco Appennino Tosco Emiliano. 
Breve risalita tra pini silvestri, memorie di passati climi freddi, fino alla 
Chiesa di Pianzo; si prosegue per il Borgo del Montale, dove trova sede 
il Museo Etnografico della Civiltà Contadina (Corte Gherardi), poi disce-

sa in Tassobbio e arrivo al Casale di monte Venere; qui dopo la sosta per 
il pranzo e una breve presentazione della nuova geoguida della Val Tas-
sobbio, si proseguirà per la visita della Valle Morta del Rio di Leguigno 
e rientro ad Ariolo nel pomeriggio. 
Accompagnatori: Alessandra Curotti e Sergio Guidetti.
Ritrovo ore 9.30 in località Ariolo (Casina)
Info e Prenotazione obbligatoria all’Associazione Val Tassobbio: cell. 
335 8333768 – info@valledeltassobbio.it
Note: Escursione semplice, con dislivello compreso tra 380m e 530m 
s.l.m.; è necessario comunque idoneo abbigliamento e calzature da 
escursionismo.

Domenica 29 agosto
Tesori d’acqua lungo il sentiero dei Ducati
Paesaggio Protetto Collina Reggiana – Terre di Matilde - Vetto
Al confine tra i Ducati di Parma e 
Modena, le valli scolpite dalle ir-
ruente acque dei torrenti hanno 
sin dai tempi antichi offerto pro-
tezione naturale alla popolazio-
ne, negli innumerevoli borghi dai 
nomi caratteristici. 
Nel tempo è emersa la necessità di 
creare un connubio tra l’uomo e 
una natura difficile. 
Muri a secco, terrazzamenti, mu-
lini, prese d’acqua testimoniano 
un’alleanza che ancora può dare 
spunti per un vivere sostenibile. 
Nel pomeriggio laboratorio tematico/visita tematica. 
Ritrovo: ore 9:00 presso parcheggio Municipio di Vetto. 
Termine attività ore 16:00.
Info e Prenotazione obbligatoria entro il sabato mattina 
338 6744818 - info@ideanatura.net 
Note: Attività adatta per bambini dagli 8 anni 
Possibilità di pranzo del Viandante, previa prenotazione, con degusta-
zione di cibo e bevande locali 10 euro a persona. 
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CAMMINANDO NEI PARCHI

 Domenica 29 agosto - Storie della storia di una valle
Parco del Frignano – Loc. Rotari Fiumalbo

Un’escursione nello spazio e un 
viaggio nel tempo. Dalla sua con-
formazione fisica al suo attuale 
aspetto e assetto. Rocce, acqua, 
gente, mestieri, animali e fre-
quentazioni. 
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 frequentazione e inse-
diamento 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@ostellolapia-
na.it Laura 340 7955714 
Marco 348 0114539

Presso l’Ostello possibilità di pernot-
tamento a 15 euro con sacco a pelo e 

20 euro con biancheria fornita - in funzione alla disponibilità posti.

Sabato 4 settembre
Seminario “Vita sulla Terra: sosteniamo la biodiversità”
Parco del Frignano – Loc. Passo del Lupo Sestola
La biodiversità è un presupposto per lo sviluppo dell’uomo e degli altri 
esseri viventi nonché degli ecosistemi. Le statistiche mostrano tuttavia 
una costante riduzione della biodiversità e una perdita delle superfici 
boschive. Il seminario è volto a sottolineare l’importanza della biodiver-
sità e presentare che cosa viene fatto ogni giorno per preservarla. 
Prenotazione obbligatoria: giovanna.barbieri@unimore.it

Programma dettagliato: www.parchiemiliacentrale.it

Domenica 5 settembre - Wood Wide Web
Una stupefacente rete di collegamenti sotterranei
Parco del Frignano – Loc. Rotari Fiumalbo
Quando camminiamo in una foresta ci appaiono gli alberi, ma in veri-
tà stiamo guardando solo la punta dell’iceberg. Sotto i nostri piedi si 
estende la rete dei funghi che unisce tra loro gli alberi e costituisce una 
infrastruttura di comunicazione e trasferimento di risorse naturali. Seb-
bene non sia una sorpresa che nel sottosuolo piante, arbusti, alberi, e 
funghi si incontrino e incastrino in nodi e collegamenti, è quasi assurdo 
pensare che comunichino tra loro. L’escursione in foresta ci introdurrà 
alle complesse relazioni che si instaurano tra il regno dei funghi ed il 
regno vegetale.
Ritrovo: ore 9:30 Ostello la Piana Loc. La Piana di Rotari Fiumalbo
Info e prenotazione obbligatoria: info@ostellolapiana.it 
Marco 3480114539

Presso l’Ostello possibilità di pernottamento a 15 euro con sacco a pelo e 20 
euro con biancheria fornita - in funzione alla disponibilità posti.
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Dal 24 settembre al 14 novembre 
Mostra Animali in storia: lo sguardo di Buffon, 
un grande scienziato illuminista 
Riserva Naturale Cassa di Espansione del Secchia Rubiera 
24 settembre ore 18:00 Inaugurazione mostra
presso il Complesso Monumentale de l’Ospitale Via Fontana, 2 
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 

Programma dettagliato: www.parchiemiliacentrale.it

 Domenica 26 settembre
 Tra arrivi e partenze, 
 il viaggio infinito dei
 migratori 
Riserva Naturale Cassa di Espan-
sione del Secchia – Campogalliano 
Percorrendo i sentieri della Riserva 
vi racconteremo lo straordinario 
fenomeno della migrazione degli 
uccelli, un viaggio affascinante e 
pieno di insidie. 
Con un binocolo scopriremo 
le specie che sostano alle cas-
se anche solo per poche ore per 
alimentarsi o riposarsi prima di 
riprendere il volo verso paesi più 
caldi. 
Ritrovo ore 8:30 presso Casa Ber-
selli, Via Albone 14 
Info: Parchi Emilia Centrale tel. 
0522 627902 – 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro 
le ore 12:00 di venerdì 24 settem-
bre: 
on line http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC
mail RNSecchia@parchiemiliacentrale.it 

 Domenica 17 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 Emilia Centrale li attendono per studiarli 
attraverso la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico, cercando di 
carpire le informazioni sui loro comportamenti e strategie di sopravvi-
venza. La giornata fa parte del progetto MonITRing, un programma di 
monitoraggio a lungo termine che prevede metodi di studio standar-
dizzati e sessioni di inanellamento durante tutto l’anno. 
Ritrovo: ore 9:00 nel parcheggio della Riserva Via Cavatorti 

Info: Parchi Emilia Centrale tel. 0522 627902 
– 339 2416787
Prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 
di venerdì 15 ottobre, on line 
http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC
mail rnfontanili@parchiemiliacentrale.it 

 Domenica 21 novembre
 Giornata Nazionale dell’Albero
Riserva Naturale Salse di Nirano- Fiorano 
In occasione della Festa nazionale dell’Albero 
raccoglieremo i semi intorno a noi, li posizio-
neremo in originali vasi realizzati con materiali 
di recupero per poi metterli a dimora nei no-
stri giardini dopo l’inverno… mamme e papà 
potranno degustare una semplice tisana leg-
gendoci 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 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 

e attendere 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

Paesag
gio

 N
at

ur
al

e 
e 

Se
m

inaturale Protetto COLLINA REGGIANA - TERRE DI MATILDE

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


