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BALDAZZI

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
sabato 5 luglio
ore 18.30 - CONCERTO DI KALEIDOS “Le quattro stagioni” di A. Vivaldi, presso Loc. Poranceto,
Baigno. Nell’ambito della rassegna della Provincia di Bologna “ParchInMusica”. In caso di pioggia il
concerto si terrà presso la Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, Loc. Chiesa fraz. Bargi, Camugnano.
Ore 16.00 ritrovo al Museo del Bosco al Poranceto e passeggiata di un’ora in compagnia delle guide
del Parco. Possibilità di visita al Centro Parco (9.00-13.00, 14.00-18,30). Possibilità di cena alla
Foresteria del Poranceto e di acquisto di prodotti tipici (prenotazione 3355344413).
martedì 1-8-15-22-29 luglio
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al Poranceto. E SE NEL CASTAGNO VIVESSE UNO GNOMO? Giornate
dedicate ai bambini dai 5 agli 11 anni con programmi differenti. Per l’esplorazione sarà necessario un
abbigliamento comodo (scarpe e vestiti per la montagna, mantella in caso di pioggia, cappellino in
caso contrario) e il pranzo al sacco. Costi: € 3,00 a bambino. Prenotazione obbligatoria.
sabato 12 luglio
ore 17.00 - NORDIC WALKING. Presso il centro visita Museo del Bosco si svolgono dimostrazioni
gratuite e corsi base. Costi: € 20,00/persona per ogni corso.
domenica 13 luglio
NORDIC WALKING. Museo del Bosco al Poranceto. Mattina ripetizione del corso base e dalle ore
13.30 alle ore 16.30 corso Tecnica 1 e 2 a cura di un istruttore certificato, con consegna diploma
personalizzato. Costi: € 20,00/persona per ogni corso.
Apertura al pubblico della CENTRALE IDROELETTRICA di Bargi.
sabato 19 luglio
3° TRIATHLON PARCO DEI LAGHI. Disciplina sportiva che comprende il nuoto, il ciclismo e il podismo.
L’evento si svolge al lago Brasimone. Per info contattare il Parco tel. 053446712 oppure 051761531.
sabato 26 luglio
ore 17.00 - DANTE NEL PARCO. Appuntamento al Poranceto. Nei pascoli sopra il borgo di Porancè
il professore Renzo Zagnoni legge i Canti dell’Inferno della Divina Commedia di Dante. Costi per
persona: € 3,00. Con possibilità di cenare nella Foresteria del parco su prenotazione.
domenica 27 luglio
4° ECOTRAILMARATHON DEI LAGHI. L’ EcoTrailMarathon e il “salto del cervo” si svolgeranno interamente su sentieri del parco, promuovendone la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente naturale.
Partenza e arrivo nella Piazza di Castiglione dei Pepoli nei pressi del Palazzo Comunale.
sabato 2 e domenica 3 agosto
TREKKING STORICO-NATURALISTICO. Passeggiando e chiacchierando nel Parco in compagnia del
Prof. Renzo Zagnoni. La storia e gli aspetti naturali del territorio raccontati lungo i sentieri del Parco,
visita a Chiapporato. Ritrovo alle ore 9.00 a Stagno. Pernottamento vicino a Fossato. Il secondo giorno

partenza per Suviana, Sentiero 21C e 155 e arrivo a Stagno. Cena, pernottamento, prima colazione e
pranzo in rifugio. Primo pranzo al sacco. Ritorno nel tardo pomeriggio di domenica a Stagno. Note:
abbigliamento comodo per una escursione in montagna (scarpe adeguate, vestiti per sole e per
pioggia). Borraccia per l’acqua. Per info, costi e prenotazione contattare il Parco.
martedì 5-12-19-26 agosto
Dalle ore 9.00 alle ore 17.00 al Poranceto. E SE NEL CASTAGNO VIVESSE UNO GNOMO? Per
dettagli vedi 1 luglio.
sabato 9 agosto
ore 23.00 - Lago di Suviana. DANTE NEL PARCO. Ore 16.00 Appuntamento alla fonte Tassinaro al
Brasimone. Alla sorgente di pian Colorè il professore Renzo Zagnoni legge i Canti dell’Inferno della
Divina Commedia di Dante.
venerdì 15 agosto
ore 23.00 - Lago di Suviana. FUOCHI D’ARTIFICIO RIFLESSI SUL LAGO. Spettacolo pirotecnico sul
lago di Suviana (in collaborazione con il Comune di Camugnano).
domenica 7 settembre
Dalle 11.00 fino a sera al Poranceto. FESTA DELLA SMIELATURA. Dimostrazioni di smielatura,
mercatino dei prodotti dell’alveare e di artigianato. In collaborazione con l’Associazione Apicoltori Val
Limentra e la Pro-loco di Baigno.
venerdì 12 settembre
Dalle 18.00 alle 21.00 circa al Poranceto. IL BRAMITO DEL CERVO. Lezione con diapositive a cura
del faunista Sandro Nicoloso ed escursione notturna in ascolto del bramito dei cervi, sulle praterie
del Poranceto.
sabato 13 settembre
ore 8.00 - ESCURSIONE PER I NORDIC WALKERS. Ritrovo a Castiglione dei Pepoli (Loc. Torretta) e
partenza per il sentiero verso Pian Colorè, nel pomeriggio ritorno a Castiglione dei Pepoli percorrendo
il sentiero che affianca il Montegatta. Termine previsto per le ore 15.30. Pranzo a sacco. Costi: ¤ 10,00
+ ¤ 2,00 noleggio bastoncini da richiedere alla prenotazione. Prenotazione obbligatoria entro le ore
13.00 del 12 settembre.
domenica 28 settembre
ore 9.00 - PULIAMO IL PARCO! …2008. Parcheggio sul lato sinistro della diga di Suviana. Tradizionale
giornata di volontariato. Spuntino a tutti i partecipanti. Prenotazione obbligatoria.
domenica 19 ottobre
CASTAGNA IN FESTA - IL BOSCO: DALL’ANTICA ECONOMIA DEL CASTAGNETO ALLE MODERNE TECNOLOGIE SOSTENIBILI. Dalle 11.00 fino a sera al Poranceto: mercatino dell’artigianato e dei
prodotti dell’economia montanara dell’autunno. Apertura al pubblico dell’impianto termico a cippato di
legna. Alle ore 15.00 il Prof. Zagnoni racconta la coltivazione del castagno nel medioevo e sempre alle
ore 15.00 caccia al tesoro per bambini CERCA IL MIELE TRA I CASTAGNI. Per iscrizioni rivolgersi
al centro visita.
domenica 26 ottobre
ESCURSIONE ALLA MADONNA DEL CIGNO. Ritrovo davanti al sagrato della chiesa della Madonna
del Cigno, ore 15.00 S. Messa e alle ore 15.30 circa, caldarroste e vin brulè fino ad esaurimento scorte.
Escursione organizzata dal CAI.
NOTA BENE
Le prenotazioni obbligatorie si accettano entro le ore 12.00 del giorno antecedente l’iniziativa.
CENTRI VISITA
CENTRO PARCO P.za Kennedy 10, Camugnano. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, ore 9.00-13.00
MUSEO DEL BOSCO
località Poranceto - Baigno:
aprile e maggio:
domenica ore 14.00-18.30
giugno e luglio:
sabato ore 9.00-13.00 e domenica ore 14.00-18.30
agosto:
aperto tutti i giorni (eccetto lunedì) ore 9.30-13.00/14.00-18.30.
settembre e ottobre:
domenica ore 14.00-18.30
LABORATORIO DELLE ACQUE
Via Tramonti 22, Loc. Suviana. Aperto su prenotazione Loc. Spiaggetta a giugno, luglio e agosto.
Domenica 9.00-17.00.

Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone
Camugnano - Piazza Kennedy, 10
tel. 0534.46712
e-mail: promozione.parcodeilaghi@cosea.bo.it

GRAZIOLI

Parco Storico di Monte Sole
venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 luglio
Spettacoli nell’ambito della rassegna NOTTI DI LUCE A MONTE SOLE.
sabato 12 luglio
ore 16.00 - Centro visite il Poggiolo LA NATURA DEL PARCO. Visita naturalistica. Durata circa 3 ore.
Prenotazione obbligatoria. Costi: € 7,00 adulti, € 3,00 bambini 6-14 anni.
sabato 19 luglio
ore 10.00 - Loc. Fienili del Campiaro, Grizzana Morandi. MORANDI, IL PAESAGGIO E NOI. Escursione
guidata alla scoperta del paesaggio del Parco attraverso gli occhi di un maestro della pittura. Durata
circa 3 ore. Prenotazione obbligatoria. Costi: € 7,00 adulti, € 3,00 bambini 6-14 anni.
sabato 30 agosto
ore 10.00 - Museo Etrusco “Pompeo Aria” Marzabotto. GLI ETRUSCHI DI MARZABOTTO. Camminata
sulle tracce di questo antico popolo. Durata circa 3 ore. Prenotazione obbligatoria. Costi: € 7,00 adulti,
€ 3,00 bambini 6-14 anni. La quota non comprende il museo.
domenica 7 settembre
ore 17.30 - Centro visite il Poggiolo. WOLF HOWLING: IL LUPO ULULA A MONTE SOLE.
L’esperienza unica di ascoltare l’ululato del lupo. Durata circa 5 ore. Prenotazione obbligatoria. Costi:
€ 12,00 adulti, € 3,00 bambini 10-14 anni.
domenica 14 settembre
ore 9.30 - Centro visite il Poggiolo. S. MARTINO, PINO SILVESTRE E VEGETAZIONE ARBOREA DEL
PARCO. Durata circa 4 ore. Prenotazione obbligatoria c/o infoSasso 051 6758409 – info@infosasso.
it. Costi: € 5,00.
domenica 21 settembre
ore 19.00 - Centro visite il Poggiolo. L’AFFASCINANTE BRAMITO DEL CERVO. In questa stagione,
al crepuscolo è possibile ascoltare il cupo suono del maschio di cervo adulto. Durata circa 3 ore.
Prenotazione obbligatoria. Costo: € 7,00 adulti, € 3,00 bambini 6-14 anni.
domenica 28 settembre
ore 9.30 - Centro visite il Poggiolo. UNA GIORNATA DA MICOLOGO. Breve escursione con nozioni
elementari di micologia e delle principali specie arboree presenti sul territorio. Prenotazione obbligatoria. Costo: € 10,00 adulti, € 5,00 bambini 4-10 anni.

sabato 4 ottobre
ore 19.00 - Centro visite il Poggiolo. L’AFFASCINANTE BRAMITO DEL CERVO. Prenotazione obbligatoria. Per dettagli vedi 21 settembre.
domenica 5 ottobre
COMMEMORAZIONE ECCIDIO MARZABOTTO. Marzabotto - 64° Anniversario dell’Eccidio di Monte
Sole.
ore 15.00 - Centro visite il Poggiolo. IL CAMPO TRINCERATO DI MONTE CAPRARA: LA LINEA
GOTICA NEL PARCO. Un’escursione tra le postazioni militari tedesche dell’inverno 1944-45. Durata
circa 3 ore. Prenotazione obbligatoria. Costi: € 7,00 adulti, € 3,00 bambini 6-14 anni.
domenica 19 ottobre
ore 9.30 – Centro visite il Poggiolo. UNA GIORNATA DA MICOLOGO. Prenotazione obbligatoria. Per
dettagli vedi 28 settembre.
NOTA BENE
Ove non indicato diversamente la prenotazione obbligatoria deve essere effettuata entro il giovedì
precedente l’iniziativa al tel 051.932525, oppure mail a: culturastoria@parcostoricomontesole.it.
Il pagamento sarà effettuato il giorno stesso della visita alla guida.
CENTRO VISITA “Il Poggiolo”
Loc. San Martino, Marzabotto
Tel. 0516787100
Non è raggiungibile con mezzi pubblici.

Parco Storico di Monte Sole

Marzabotto - via Porrettana Nord, 4/f - tel. 051.932525
e-mail: segreteria@parcostoricomontesole.it
www.parcostoricomontesole.it

BALDAZZI

Parco dell’Abbazia di Monteveglio

sabato 28 giugno
ore 19.30 - CONCERTO DI KALEIDOS “Florilegio di corde”, musiche di Martini, Vivaldi, Fasch.
Presso il sagrato dell’Abbazia di Monteveglio. Nell’ambito della rassegna “ParchInMusica” della
Provincia di Bologna. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Centro Parco San Teodoro. Ore
18.00 ritrovo al Centro Parco San Teodoro e salita a piedi all’Abbazia. Dalle 18.00 fino all’inizio del
concerto “Le cose buone del Parco”: apertura straordinaria del Centro Visita della Torre del Borgo con
vendita di prodotti locali.
domenica 21 settembre
ore 9.00 - TRA I CALANCHI, L’ABBAZIA E LE VIGNE nell’ambito della rassegna TREKKING COL
TRENO 2008. Ritrovo presso la stazione di Bologna, trasferimento in treno fino a Bazzano e in bus
fino a Bersagliera. Escursione alla scoperta dei luoghi storici e naturalistici più suggestivi del nostro
territorio. Biglietti ATC e pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Rientro nel pomeriggio con mezzi
pubblici da Bazzano. Costi: € 5,00 per i soci CAI, € 6,00 per i non soci. Per informazioni: Filippo Gardini
tel. 329/5451509.
domenica 5 ottobre
FESTA DELLA TERRA RITROVATA. La festa come vorresti che fosse… In collaborazione con
l’associazione Pro Loco Monteveglio. Dal primo pomeriggio nella piazza e presso il Centro Parco
San Teodoro: stand gastronomico, degustazione e vendita dei prodotti delle aziende locali, giochi per
bambini, passeggiata guidata nel Parco, musiche e danze popolari, “Vuotagranaio” baratto e compravendita degli oggetti dimenticati in soffitta. Nell’ambito della festa: il “Parco in mostra”, tradizionale
esposizione dei lavori delle classi che partecipano ai progetti di Educazione Ambientale del Parco.
domenica 19 ottobre
ore 10.00 - ATTORNO ALLA STELLA. Ritrovo presso il Centro Parco San Teodoro. Escursione di
NORDIC WALKING alla scoperta di un delizioso angolo di collina tra calanchi, coltivi e rive ghiaiose.
Costi: € 8,00 (+ ¤ 2,00 per eventuale noleggio dei bastoncini). Prenotazione obbligatoria entro le ore
14.00 del giorno precedente: Claudia Federici tel. 340/4616485.

domenica 19 ottobre
BOTTEGHE, OFFICINE E MERCATI: LUOGHI E MESTIERI DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
IN VAL SAMOGGIA. Dalle ore 9.30 alle ore 18.00 presso il Centro Parco San Teodoro. Convegno a
cura dell’associazione Amici dell’Abbazia.
CALDARROSTE E MERLOT nell’ambito della rassegna ITINERANDO 2008. Ore 10.00 ritrovo presso
il Centro Parco San Teodoro. Camminando tra vigne e prati raggiungiamo l’Azienda biologica Corte
D’Aibo, dove ci aspetta un buon bicchiere di Merlot e le caldarroste. Pranzo al sacco a carico dei
partecipanti. Costi: € 8,00 adulti, € 4,00 bambini. Prezzo convenzionato: caldarroste e vino € 4,50; solo
caldarroste € 1,50. Prenotazione obbligatoria: Maren von Appen tel. 051/931465– 346/2319603 e-mail:
marenvonappen@libero.it.
domenica 7 dicembre
ore 9.00 - A MONTEVEGLIO… PRIMA DELL’INVERNO… PER I SALUTI E PER GLI AUGURI!”
Nell’ambito della rassegna TREKKING COL TRENO 2008. Ritrovo presso la stazione di Bologna,
trasferimento in treno fino a Bazzano e in bus fino a Monteveglio. Una passeggiata per farci gli auguri!
Biglietti ATC e pranzo al sacco a carico dei partecipanti. Rientro nel pomeriggio con mezzi pubblici
da Monteveglio. Costi: € 5,00 per i soci CAI, € 6,00 per i non soci. Per informazioni: Filippo Gardini
tel. 329/5451509.
CENTRO VISITA DEL CASTELLO DI MONTEVEGLIO
Aperto tutte le domeniche e festivi da marzo a novembre, ore 15.00-19.00.

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

GRAZIOLI

Parco Corno alle Scale

sabato 5 luglio
ore 22.00 - EMOZIONI DAL CIELO. Una serata tra scienza, musica e mito. Presso il centro visita del
Parco. A cura dell’Associazione SOFOS divulgazione delle scienze. (In caso di maltempo possibilità di
recupero sabato 2 agosto). Costi: € 5,00/adulto; gratuito per bambini di età inferiore a 14 anni.
domenica 6 luglio
WORKSHOP-NORDIC WALKING su sentiero in alta montagna. Rivolto a tutti coloro che hanno il
diploma di Nordic Walker. Costi: € 10,00, i bastoncini vengono consegnati al ritrovo.
TRA TERRA E ACQUA: LA VITA SEGRETA DEGLI ANFIBI escursione. Durata: tutto il giorno. Costi:
€ 10,00/adulto, € 4,00/minore di anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un
adulto pagante).
sabato 19 luglio
ALBA AL CORNO. Il panorama degli Appennini alla prima luce del giorno. Ritrovo ore 24.00, grigliata
all’aperto. Ore 3.00 circa partenza in pulmino per il lago Scaffaiolo e passeggiata guidata lungo il
crinale fino alla croce del Corno alle Scale. Rientro ore 6.00 circa. In collaborazione con Coop. Agritur.
Costi: € 32,00.
domenica 20 luglio
ore 9.30 - VIDICIATICO, IL PAESE DEI SALICI. Visita guidata del paese a cura di Alessandra Biagi.
Ritrovo davanti allo Iat di Vidiciatico. Durata: mezza giornata. Costi: € 7,00/adulto; € 3,00/minore di anni
14. (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
sabato 26 luglio
ore 18.30 - CONCERTO DI KALEIDOS “Il flauto magico”, di W.A. Mozart, presso Località Le Rocce,
Lizzano. Nell’ambito della rassegna della Provincia di Bologna “ParchInMusica”. In caso di pioggia il
concerto si terrà presso il Rifugio Le Rocce. Ore 9.30-12.30, 14.00-17.00 - Possibilità di visita al Centro
Parco Pian d’Ivo. Ore 17.00, passeggiata a partire dalla località Le Polle e arrivo alla località Le Rocce
ore 18.00 (in alternativa utilizzo della Seggiovia Cavone Rocce). Dopo il concerto, per chi lo desidera,
proseguimento a piedi fino al Lago Scaffaiolo - rifugio Duca degli Abruzzi (prenotazioni obbligatorie
allo 0534.51761). Ore 21.00 presso il rifugio proiezione GLI ABITANTI DELLE CRESTE ROCCIOSE,
a seguire cena e pernottamento in rifugio. Escursione all’alba per l’osservazione dei mufloni, delle
marmotte e dei rari uccelli d’alta quota.
sabato 26 e domenica 27 luglio
GLI ABITANTI DELLE CRESTE ROCCIOSE. Serata in rifugio con proiezione su marmotte, mufloni
e avifauna d’altitudine. Escursione all’alba per l’osservazione dei mufloni in ambiente aperto, delle
marmotte e dei rari uccelli d’alta quota.

mercoledì 6 agosto
ore 16.00 - DANTE NEL PARCO. Ritrovo presso il Rifugio Duca degli Abruzzi (lago Scaffaiolo) con il
professore Renzo Zagnoni che leggerà i Canti dell’Inferno della Divina Commedia. In collaborazione
con il rifugio Duca degli Abruzzi. Costi: € 3,00. In caso di pioggia l’appuntamento si svolgerà presso il
centro visita Pian d’Ivo (Loc. Madonna dell’Acero).
giovedì 7 agosto
NEL PAESE DI SOGNABOSCO. Attività per bambini presso il Centro Visita di Pianaccio. Durata: 2 ore.
Costi: € 4,00/partecipante. In collaborazione con la Pro Loco di Pianaccio.
L’ULTIMA TRANSUMANZA escursione nei prati d’alta quota, incontro con il pastore delle Malghe e
degustazione di pecorino d’alpeggio. Durata: tutto il giorno. Costi: € 15,00/adulto, € 10,00/minore di
anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
venerdì 8 agosto
PULMINO DELLE MERAVIGLIE. Itinerario con pulmino all’alba per l’osservazione degli animali del
Parco nelle ore di maggiore attività. Vedremo moltitudini di caprioli e daini, cinghiali, istrici, volpi
etc., e, contando su un eccezionale colpo di fortuna, il lupo. Durata 2 ore circa. Costi: € 7,00/adulto;
€ 4,00/minore di anni 14.
sabato 9 agosto
DOVE IL MEDIOEVO VIVE. Visita guidata al suggestivo borgo di Monteacuto delle Alpi e al Santuario
di Madonna del Faggio a cura di Alessandra Biagi. Durata: intera giornata. Costi: € 10,00/adulto,
€ 4,00/minore di anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
domenica 10 agosto
SULLE TRACCE DEL LUPO. Escursione guidata nei luoghi dove è stato recentemente avvistato
l’elusivo predatore. Durata tutto il giorno. Costi: € 10,00/adulto, € 4,00/minore di anni 14 (una gratuità
per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
Serata di astronomia LA NOTTE DELLE PERSEIDI. Ritrovo ore 22.00 presso il rifugio Segavecchia,
trasferimento fino a località Porta Franca. Durante la serata riconoscimento e descrizione degli oggetti
celesti tipici del periodo estivo a cura dell’Associazione SOFOS divulgazione delle scienze. Rientro
previsto per le ore 3.00 circa.
lunedì 11 agosto
ore 16.00 - DANTE NEL PARCO. Ritrovo presso la Trattoria Budiara (loc. Budiara). In collaborazione
con la trattoria Budiara. Vedi 6 agosto per dettagli.
mercoledì 13 agosto
SUONI DI LUNA PIENA. Nell’atmosfera serale di luna piena ascolteremo le voci degli animali durante
una breve passeggiata. Ritrovo ore 21.30. Durata: 2 ore. Costi: € 7,00/adulto; € 4,00/minore di anni 14.
giovedì 14 agosto
PULMINO DELLE MERAVIGLIE. Itinerario con pulmino all’alba. Vedi 8 agosto per dettagli.
NEL PAESE DI SOGNABOSCO. Attività per bambini presso il Centro Visita di Pianaccio. Durata: 2
ore. Costi: € 4,00.
sabato 16 agosto
ore 9.30 - MA CHE BEL CASTELLO! Visita guidata del paese di Lizzano in Belvedere, alla scoperta
dell’antica cinta muraria recentemente venuta alla luce, a cura di Alessandra Biagi. Ritrovo davanti allo
Iat di Lizzano in Belvedere. Durata: mezza giornata. Costi: € 7,00/adulto; € 3,00/minore di anni 14 (una
gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
martedì 19 agosto
LA REGINA DELLA MONTAGNA. Escursione sui crinali per osservare nel suo ambiente l’Aquila reale
e gli altri rapaci del Parco. Durata: tutto il giorno. Costi: € 10/adulto, € 4/minore di anni 14 (una gratuità
per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
mercoledì 20 agosto
ALBA AL CORNO. Ritrovo ore 24.00, rientro ore 6.00 circa. Vedi 19 luglio per dettagli.
giovedì 21 agosto
ore 16.00 - DANTE NEL PARCO. Ritrovo presso il Rifugio Segavecchia (Loc. Segavecchia). In collaborazione con Coop. Agritur. Vedi 6 agosto per dettagli.
NEL PAESE DI SOGNABOSCO. Attività per bambini presso il Centro Visita di Pianaccio. Durata: 2
ore. Costi: € 4,00.
venerdì 22 agosto
PULMINO DELLE MERAVIGLIE. Itinerario con pulmino all’alba. Vedi 8 agosto per dettagli.
sabato 23 e domenica 24 agosto
FESTA DEL MIRTILLO A LIZZANO IN BELVEDERE. Sabato pomeriggio apertura stand e “Luce
in Art-in luogo”. In serata presentazione dei libri CiBò e Sputasangue a cura di Marco Tamarri con
la partecipazione dell’autore Gabriele Cremonini. Domenica stand e gastronomia dalle ore 15.00,
premiazione del concorso della festa dei fiori.

sabato 23 e domenica 24 agosto
FESTA DELLA CASTAGNA A SEGAVECCHIA. Animazione per bambini e gastronomia in collaborazione con la Cooperativa Agritur di Lizzano in Belvedere.
sabato 30 agosto
PULMINO DELLE MERAVIGLIE. Itinerario con pulmino all’alba. Vedi 8 agosto per dettagli.
sabato 6 e domenica 7 settembre
NORDIC WALKING. Sabato dalle ore 15.00 alle ore 17.00 presso il centro visita Pian d’Ivo corso base
di Nordic walking. Domenica mattina ripetizione del corso base e dalle ore 13.30 alle ore 16.30 corso
tecnica 1 e 2 a cura di un istruttore certificato, con consegna diploma personalizzato.
sabato 20 e domenica 21 settembre
WOLF-HOWLING: L’ULULATO DEL BRANCO. Uscita serale con i ricercatori del parco per partecipare
all’attività di monitoraggio acustico del Lupo. Cena e pernottamento in rifugio. La domenica escursione
guidata con i biologi del Parco per scoprire i segni di presenza del Lupo e scoprire come i ricercatori
“indagano” nella vita segreta del branco. In collaborazione con la Coop. Agritur.
sabato 27 e domenica 28 settembre
WEEK-END: I FUNGHI DEL PARCO. Generalità sui funghi, i vari ambienti e le relative specie.
Escursioni con raccolta e determinazione a cura di un micologo. Soggiorno in albergo con cena a
base di funghi. In collaborazione con le strutture del Consorzio di Commercializzazione del Corno alle
Scale. Costi: € 60,00/adulto; € 40,00/minore di anni 14.
sabato 4 e domenica 5 ottobre
Mostra micologica all’interno della TARTUFESTA in piazza Marconi a Lizzano in Belvedere a cura del
micologo Nicola Sitta.
sabato 11 ottobre
I DAINI IN AMORE. In occasione del periodo degli amori i biologi del parco vi accompagneranno
per osservare i lek dei daini e ascoltarne il bramito. Ritrovo ore 20.40. Durata 2 ore circa. Costi:
€ 7,00/adulto; € 4,00/minore di anni 14.
domenica 12 ottobre
FOLIAGE. I colori dell’autunno dipingono veri e propri quadri. Costi: €10,00/adulto; € 4,00/minore di
anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
domenica 19 ottobre
L’ORO BIANCO. Giornata dedicata al Tuber magnatum, il tartufo bianco pregiato. Proiezione, esperienza di raccolta con tartufaio, cena a base di tartufo.
sabato 25 e domenica 26 ottobre
WEEK-END DEDICATO ALLA CASTAGNA. Passeggiate nei castagneti locali e raccolta dei frutti.
Cena a base di alimenti a base di farina di castagna, possibilità di prenotare un breve corso dedicato
alla preparazione di prodotti tipici locali (dalle 17.00 alle 19.00). Domenica visiteremo un essiccatoio
in funzione ed un antico mulino ad acqua in coincidenza con la sagra locale “Casone ardente”. In
collaborazione con Coop Agritur. Costi: € 75,00/adulto, € 70,00/minore di anni 14.
domenica 9 novembre
C’ERA UNA VOLTA LO SCALPELLINO. Passeggiata dedicata alla scoperta delle rocce del parco
con rievocazione dell’antico mestiere dello scalpellino. Durata: tutto il giorno. Costi: € 10,00/adulto,
€ 4,00/minore di anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
sabato 15 e domenica 16 novembre
WOLF-HOWLING: L’ULULATO DEL BRANCO. Uscita serale per il monitoraggio acustico del Lupo.
Vedi 20 settembre per dettagli.
domenica 23 novembre
IL SENTIERO DEI SETTE CASONI. L’importanza della castagna nella vita del passato. Al termine
dell’escursione è prevista una mangiata di specialità a base di farina di castagne e prodotti tipici.
Durata mezza giornata. Costi esclusa la cena: € 7,00/adulto; € 4,00/minore di anni 14 (una gratuità per
minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
domenica 14 dicembre
LE TRACCE DEGLI ANIMALI. Escursione nel Parco per imparare a riconoscere le impronte degli
animali e gli altri segni di presenza. Durata mezza giornata. Costi: € 7,00/adulto; € 4,00/minore di anni
14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un adulto pagante).
domenica 21 dicembre
WORKSHOP: SNOW WALKING. Itinerario su neve con la tecnica del Nordic Walking e le racchette da
neve. Rivolto a coloro che hanno il diploma di Nordic Walker. Durata: 2,5 ore. Costi: € 15,00 (€ 10,00
adesione passeggiata; € 5,00 per il noleggio racchette da neve).

sabato 27 dicembre
ore 9.30 - CIASPOLANDO. Passeggiata guidata con le racchette da neve per entrare in magici boschi
di faggio alla ricerca delle tracce animali. Ritrovo presso Ufficio turistico di Vidiciatico. Rientro ore 13.30
circa. Costi: € 15,00/adulto; € 10,00/minore di anni 14 (compreso il noleggio racchette).
domenica 28 dicembre
ore 9.00 - LINEA GOTICA. Escursione guidata dedicata al ricordo degli eventi bellici, la presa della
Riva e la battaglia del M. Belvedere a cura dello storico Cristian Molini. Durata mezza giornata. Costi:
€ 7,00/adulto; € 3,00/minore di anni 14 (una gratuità per minore di anni 14 accompagnato da un
adulto pagante).
ART-IN LUOGO
Laboratorio di manipolazione dell’argilla rivolto a bambini di età superiore ai 5 anni, adolescenti, giovani e adulti. A cura di Michele Bertolini. Orario: 15.30-18.30. Costi: € 6,00
sabato 2, sabato 9 agosto
presso i giardini di Vidiciatico
domenica 24 agosto
presso la Festa del Mirtillo a Lizzano in Belvedere
domenica 5 ottobre
in occasione della Tartufesta a Lizzano in Belvedere.
Orario 15.00-18.00
LUCE IN ART–IN LUOGO
Laboratori di pittura all’aperto rivolti a bambini, ragazzi e adulti. Alla ricerca della luce e dei
colori del nostro Appennino. A cura di Michele Bertolini. Costi: € 6,00
sabato 12, domenica 13 luglio
ritrovo davanti allo Iat di Lizzano in Belvedere e breve
spostamento verso un luogo storico o panoramico
sabato 19, sabato 26 luglio
ritrovo davanti allo Iat di Vidiciatico e breve
spostamento verso un luogo storico o panoramico
domenica 10 agosto
ritrovo davanti alla Chiesa di Monteacuto delle Alpi
sabato 16 agosto
ritrovo davanti alla Chiesa di Rocca Corneta
sabato 23 agosto
ritrovo presso la Festa del Mirtillo a Lizzano in
Belvedere
NOTA BENE
Per aderire alle iniziative è necessario prenotare presso:
Sede Parco, Loc. Pianaccio, tel. 053451761, promozione@parcocornoallescale.it
Iat Lizzano in Belvedere tel. 0534.51052, iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it
Iat Vidiciatico tel. 0534.53159, iat.vidiciatico@comune.lizzano.bo.it
Le attività sono realizzate in collaborazione con la Cooperativa Madreselva se non diversamente
specificato.
CENTRI VISITA
Da gennaio a giugno e da settembre a dicembre:
Sede Parco, Loc. Pianaccio: aperto il sabato dalle 10.00 alle 16.00. Domenica chiuso. Gennaio e febbraio
chiuso.
Pian d’Ivo, Madonna dell’Acero: aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 16.00. Chiuso in novembre.
Museo “G. Carpani”, Poggiolforato: aperto la domenica dalle 10.00 alle 16.00. Sabato chiuso. Chiuso
in marzo e ottobre.
Luglio e agosto:
Sede Parco, Loc. Pianaccio: aperto martedì, giovedì, sabato e domenica. Orario 9.30-12.30/14.0017.00.
Pian d’Ivo, Loc. Madonna dell’Acero: aperto tutti i giorni escluso il lunedì. Orario 9.30-12.30/14.00-17.00.
Museo “G. Carpani”, Loc. Poggiolforato: aperto lunedì, sabato e domenica. Orario 9.30-12.30/14.0017.00.
VACANZE VERDI PER BAMBINI E RAGAZZI
Durante il periodo estivo il parco organizza vacanze per bambini e ragazzi da 8 a 16 anni
in collaborazione con Il Consorzio di Commercializzazione del Corno alle Scale e la Coop
Madreselva. Per informazioni Parco 0534.51761, Consorzio 0534.54364.

Parco Corno alle Scale

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

ZANIBONI

Parco Gessi Bolognesi
e Calanchi dell’Abbadessa
lunedì 7 luglio
ore 21.30 - Rassegna di teatro LA TORRE E LA LUNA. San Pietro di Ozzano. La Compagnia “Il circo
mistico” presenta: Circo labirinto, regia di Giovanni Dispenza. A cura dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Ozzano. Per informazioni: 320/6448804, infote@libero.it. In caso di maltempo gli spettacoli
si svolgeranno presso la Sala Città di Claterna del Centro Culturale, Piazza Allende 18.
venerdì 11 e sabato 12 luglio
ore 20.30 - LA NATURA DELLA NOTTE. Visita guidata alla scoperta della vita notturna del Parco.
Prenotazione obbligatoria. Rientro ore 23.30 circa. Calzature tipo trekking. Costo € 5,00 per i maggiorenni. Venerdì 11 in collaborazione con il Centro A.Tonelli. Sabato 12 nell’ambito della “notte bianca”
di Ozzano.
domenica 13 luglio
ore 20.00 - CONCERTO DI KALEIDOS “Amorosa selva di violoncelli”, musiche di Vivaldi, Gabrielli e
Boccherini. Presso l’area di sosta dei calanchi di Monterone a Castel de’ Britti, San Lazzaro di Savena.
Nell’ambito della rassegna della Provincia di Bologna “ParchInMusica”. In caso di pioggia si terrà
presso l’Aula Magna Jussi, via Kennedy 57, San Lazzaro.
ore 19.00 - Ritrovo presso la chiesa antica di Castel de’ Britti e passeggiata con il guardiaparco.
lunedì 14 luglio
ore 21.30 - CONCERTO DI KALEIDOS sotto alla torre di San Pietro di Ozzano, con musiche di
Piazzolla e la voce recitante di Matteo Belli che leggerà poesie d’amore di Neruda. A cura del Comune
di Ozzano. Per informazioni: 051.791315.
da giovedì 31 luglio a domenica 3 agosto
FIERA DI SAN LAZZARO. Piazza L. Bracci e strade limitrofe. Il Parco sarà presente con un proprio
spazio espositivo.
sabato 9 e sabato 23 agosto
ore 20.30 - E QUINDI USCIMMO A RIVEDER LE STELLE. Serata di osservazione della volta celeste
presso l’azienda agrituristica Dulcamara, via Tolara di Sopra, Settefonti Ozzano Emilia. Cena presso
l’agriturismo su prenotazione (051-796643). Con Marco Cattelan astronomo del Museo del Cielo e
della Terra.
da giovedì 11 a domenica 14 settembre
FESTA DELLA MADONNA DELLA CINTURA. Parrocchia di San Lorenzo del Farneto.
Per la durata della festa presso il centro culturale Giulio Salmi le seguenti mostre:
- Omaggio a Luigi Fantini in occasione del 30° anniversario dalla sua scomparsa, a cura del nipote
Enrico Fantini.

- Farneto e le sue grotte a cura di Giuseppe Rivalta.
Il parco sarà presente con il proprio spazio espositivo ed attività organizzate in collaborazione con
le GEV.
sabato 13 settembre
ore 15.30 - VISITA GUIDATA ALL’AZIENDA AGRICOLA “LA COLOMBAROLA”. Lavorazione dell’uva
e delle confetture. Degustazione e possibilità di acquisto di prodotti biologici. A seguire breve escursione nel Parco nei pressi della Grotta del Farneto.
domenica 14 settembre
ore 16.00 - DISEGNIAMO CON I GESSETTI. Laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni, a cura delle
GEV presso gli spazi antistanti la chiesa del Farneto.
domenica 14 settembre
ore 10.00 - TREKKING SUI CALANCHI. Dalla rupe gessosa di Castel dei Britti al vasto complesso
calanchivo dell’Abbadessa. Durante il percorso sosta a Settefonti per un breve visita al Centro Visita
del Parco “Villa Torre” e all’Agriturismo Dulcamara con degustazione e possibilità di acquisto di prodotti
biologici. Pranzo al sacco. Prenotazione obbligatoria. Costi: € 8,00 per i maggiorenni e € 4,00 per i
minorenni. Ritrovo alle ore 10.00 in piazza Allende ad Ozzano Emilia. Rientro previsto ad Ozzano
Emilia ore 17.30.
sabato 20 settembre
FESTA DELL’EDUCAZIONE AMBIENTALE. Presentazione delle Pagine Verdi, proposte di Educazione
Ambientale per a.s. 2008-2009; saranno inoltre premiati i lavori realizzati dalle scuole nell’ambito delle
attività svolte con il Parco, esposti nella mostra concorso “Il Parco visto dai ragazzi”.
ore 17.30 - La DOLCE MERENDA con i mieli delle Valli del Parco in collaborazione con Mielizia.
domenica 21 settembre
ore 17.00 - Presentazione del libro SPUTASANGUE a cura dell’autore Gabriele Cremonini. Presso il
Centro Visita “Villa Torre”, Settefonti. Il romanzo è un “noir” che si snoda lungo oltre due secoli, tra le
montagne dell’Appennino tra l’Emilia e la Toscana.
sabato 27 settembre
ore 16.00 - RACCONTACI UNA STORIA INVITO ALLA LETTURA RIVOLTO AI BAMBINI... (verrà consegnato un simpatico omaggio). Verranno lette e premiate le opere del concorso letterario “Gli alberi”.
Inaugurazione della biblioteca “Le giuggiole” presso Villa Torre, Settefonti. A cura delle GEV.
domenica 28 settembre
ore 9.00 - IL GRANDE CICLO DELLA PREISTORIA. Giornata di archeologia sperimentale in collaborazione con il Museo della Preistoria “L. Donini”. Ritrovo presso il Museo (via F.lli Canova 49, San
Lazzaro) e breve visita guidata per gruppi di massimo 25 persone. Stage di archeologia sperimentale
(chi vuole portarsi il pranzo al sacco può fermarsi nel giardino adiacente al Museo). Ore 15.00 trasferimento con mezzi propri alla ex-Cava a Filo e breve visita guidata. Stage di archeologia sperimentale.
Conclusione delle attività alle ore 18.30. Prenotazione obbligatoria. Costi: € 9,60 per i maggiorenni.
Tel. 051/465132 - 051/6275077.
sabato 4 e domenica 5 ottobre
Varie iniziative nell’ambito di VOLONTÀ ASSOCIATE.
domenica 5 ottobre
ore 9.30 - NORDIC WALKING: AUTUNNO SUL TORRENTE IDICE. Percorso ad anello. Partenza
presso area attrezzata dell’ex cava. Rientro a Ca’ de Mandorli alle 12.30. Prenotazione obbligatoria.
Possibilità di noleggiare i bastoncini da Nordic Walking da richiedere al momento della prenotazione:
costo € 2,00. Costi: € 8,00 per i maggiorenni, € 4,00 per i minorenni.
domenica 12 ottobre
ore 16.00 - INAUGURAZIONE DELLA GROTTA DEL FARNETO. Terminati i lavori di messa in
sicurezza torniamo nella grotta più conosciuta dai bolognesi. Presentazione della pubblicazione sulla
Grotta del Farneto.
domenica 19 ottobre
ore 15.00 - CACCIA ALLA TRACCIA. Escursione guidata naturalistica alla ricerca delle tracce invernali degli animali. Ritrovo presso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti. L’escursione è facile, adatta ai
bambini dai 6 ai 10 anni. Calzature tipo trekking. Ritorno ore 17.00. Prenotazione obbligatoria. A cura
delle GEV. L’iniziativa si svolge anche in caso di maltempo con simulazione all’interno di Villa Torre.
Costi: € 5,00 per i maggiorenni.
domenica 2 novembre
I SAPORI DELL’APPENNINO. Manifestazione per le vie di San Lazzaro, il Parco sarà presente con il
proprio spazio espositivo.

ROSSI

domenica 23 novembre
ore 16.00 - LABORATORIO DI FROTTAGE CON LE FOGLIE E LE CORTECCE. Osserviamo e conosciamo le piante del Parco divertendoci. Ritrovo presso il Centro Visita Villa Torre, Settefonti. Adatto ai
bambini tra i 6 e i 10 anni. A cura delle GEV. Prenotazione obbligatoria. Costi: € 5,00.
domenica 14 dicembre
ore 16.00 - LABORATORIO DI RICICLAGGIO, NATALE SI AVVICINA. Laboratorio per bambini dai
6 ai 10 anni, di costruzione di giochi imparando a riciclare i rifiuti. Ritrovo presso il Centro Visita Villa
Torre, Settefonti. Prenotazione obbligatoria. A cura delle GEV. Costi: ¤ 5,00 per ogni partecipante.
VISITE GUIDATE SPELEOLOGICHE ALLA GROTTA DELLA SPIPOLA.
Prenotazione obbligatoria entro le ore 13 del venerdì precedente la visita nei giorni:
- domenica
6 e 20 luglio
ore 9.30
- domenica
31 agosto
ore 9.30
- domenica
14 e 28 settembre ore 9.30
- domenica
12 e 26 ottobre
ore 9.30
- domenica
16 e 30 novembre ore 9.30
- domenica
14 dicembre
ore 9.30
CENTRO VISITA DI VILLA TORRE, via Tolara di Sopra 99, Ozzano dell’Emilia:
- da luglio a settembre aperto sabato e domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00, chiuso
il mese di agosto;
- da ottobre a dicembre aperto domenica dalle 15.00 alle 18.00 e su prenotazione sabato dalle 15.00
alle 18.00 e domenica dalle 10.00 alle 13.00.

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

Riserva Naturale Generale
del Contrafforte Pliocenico
Una nuova area protetta da vivere
L’Area protetta propone un calendario di eventi per conoscere e visitare la più vasta riserva regionale,
recentemente istituita nella Provincia di Bologna, tra i comuni di Sasso Marconi, Pianoro e Monzuno.
Per informazioni sugli appuntamenti, gli itinerari e le visite guidate:
COMUNITÀ MONTANA CINQUE VALLI BOLOGNESI
viale Risorgimento, 1 - Pianoro - tel. 051/6527711
riservacontrafforte@cinquevallibolognesi.bo.it
www.cinquevallibolognesi.bo.it - www.provincia.bologna.it/ambiente

Parco Regionale
della Vena del Gesso Romagnola

Riserva Naturale
del Bosco della Frattona
giovedì 3 e sabato 12 luglio
VOCI E NATURA NELLA NOTTE. Incontri serali a tu per tu con la notte,alla scoperta di suoni, luci e
odori della natura. Prenotazione obbligatoria. Ritrovo in via Suore presso il parcheggio della Riserva.
L’escursione termina alle ore 23.30 circa e richiede calzature adeguate tipo trekking. Costi: ¤ 2,00 per
i maggiorenni.
domenica 28 settembre
ore 10.00-12.30 e 14.30-17.00 - LEZIONI DI B.OS.CO ovvero BREVI OSSERVAZIONI CONOSCITIVE
nel territorio della Riserva per scoprirne le peculiarità attraverso le stagioni. Ritrovo in via Suore presso
il parcheggio della Riserva. Camminiamo nel Bosco. Curiosando tra i segreti di una natura vicina. Per
prenotazioni e informazioni rivolgersi al Centro Visita della Riserva.
domenica 26 ottobre
ore 10.00-12.30 e 14.30-17.00 - LEZIONI DI B.OS.CO: Si fa presto a dire fungo! Un mondo di strane
creature da scoprire ci aspetta.
domenica 23 novembre
ore 10.00-12.30 e 14.30-17.00 - LEZIONI DI B.OS.CO: Chi l’ha visto? Conosciamo gli animali che
abitano il Bosco.
domenica 14 dicembre
ore 10.00-12.30 e 14.30-17.00 - LEZIONI DI B.OS.CO: Il Bosco quando dorme? L’ambiente invernale
fa pensare.

Parete di seleniti: le rocce di luna
Il parco, recentemente istituito, tutela l’imponente affioramento gessoso che si allunga per circa 20 km
tra i comuni di Casal Fiumanese, Fontanelice e Borgo Tossignano in Provincia di Bologna, e i comuni
di Brisighella, Riolo Terme e Casola Valsenio in Provincia di Ravenna.
Per informazioni sugli appuntamenti, gli itinerari e le visite guidate:
CENTRO VISITA “I GESSI E IL FIUME”
Comune di Tossignano, Palazzo Baronale - Piazza Andrea Costa
tel. 0542.90220 - centrovisite@santerno.it
www.venadelgesso.org - www.provincia.bologna.it/ambiente

Riserva Naturale del Bosco della Frattona

Centro Visita c/o Complesso di Sante Zennaro, Imola - via Pirandello, 12
tel. 0542.602183, fax 0542/602185
e-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it
www.comune.imola.bo.it/boscofrattona

