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La Natura made in Romagna
Questo calendario degli Eventi 2018, vuole raccontarvi e farvi partecipare ad alcune delle innumerevoli e caleidoscopiche iniziative a carattere naturalistico che si svolgono nel territorio della Romagna.
Le aree naturali protette regionali della Romagna
sono raccolte sotto l’organizzazione di un unico
soggetto amministrativo chiamato “Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna”, permettendo di tutelare il territorio attraverso politiche di
area vasta, mettendo accanto alla protezione della
natura, la valorizzazione delle specificità legate al
turismo, alla cultura, all’agricoltura e ai prodotti
tipici.
Questo Ente, attraverso le proprie strutture e con
il coinvolgimento di altri enti pubblici locali, gestisce diverse aree naturali protette e siti di Rete
Natura 2000.
Tra queste troviamo il “Parco della Vena del Gesso
Romagnola”, le tre Riserve naturali “Bosco della
Frattona”, “Bosco di Scardavilla” e “Onferno”, un
Paesaggio naturale e seminaturale protetto del
fiume Conca, due Aree di riequilibrio ecologico di
“Rio Calamino” e “Rio Melo” e venticinque siti di
Rete Natura 2000.
Le aree naturali protette romagnole sono preziosi
scrigni di una natura ricca e varia, inserita in un paesaggio storico-culturale altrettanto interessante.
Una grande peculiarità di questo territorio, oltre
alle aree appenniniche forestali, l’elevata biodiversità data dai caratteri climatici continentali e mediterranei che qui sono entrambi presenti, sono il
carsismo e la presenza di grotte.
Le rare aree carsiche dell’Emilia-Romagna sono
zone di particolare pregio naturalistico. Da segnalare la nutrita presenza di colonie riproduttive e siti di
riposo e svernamento di pipistrelli. In particolare,
le grotte della Romagna sono in rocce di gesso e
questo le rende ancora più uniche e rare.
L’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna gestisce, nello specifico, il Parco regionale
della Vena del Gesso Romagnola, che rappresenta
la più importante area carsica della regione e una
delle formazioni geologiche più rilevanti dell’intero
Appennino settentrionale e dell’intera Europa.

Tale area gessosa è attualmente candidata a Patrimonio mondiale dell’Unesco!
Qui le grotte censite sono più di 220 e quelle visitabili al pubblico sono la Tanaccia in comune di
Brisighella e la grotta del Re Tiberio in comune di
Riolo Terme.
Le ultime scoperte speleologiche hanno portato
alla luce le cave romane di Lapis specularis, un gesso secondario, facilmente lavorabile a lastre piane
e trasparenti, già utilizzato in epoca imperiale per
la costruzione di finestre.
In una galleria di cava visitabile, la Marana (nei
pressi della Tanaccia di Brisighella), si tengono
nel mese di giugno anche i concerti della rassegna
Recondite Armonie.
L’Ente gestisce, altresì, la Riserva naturale di Onferno. La grotta di Onferno, nota fin dall’inizio del
XIX secolo, è di gran lunga la cavità più conosciuta nella Romagna orientale. Essa è attrezzata per
la visita al pubblico e per le scolaresche.

Visitare le Grotte
Grotta della Tanaccia ed Ex Cava Marana
in comune di Brisighella
Via Rontana - SP23 Brisighella (RA)
Per info e prenotazioni: Ivano Fabbri
ivanofabbri@alice.it • cell. 339.2407028 • tel. 0546.80628

Grotta del Re Tiberio in comune di Riolo Terme
Via Firenze c/o Cava di Monte Tondo - Borgo RivolaRiolo Terme (RA)
Per info tratto turistico e speleologico: Atlantide
cell. 335.1209933 • e-mail: retiberio@atlantide.net
www.atlantide.net/retiberio
Per info tratto speleologico: Guide Speleologiche del
Parco della Vena del Gesso Romagnola
cell. 389.031.2110 • e-mail: speleo.la@nottola.org
www.retiberio.it

Grotte di Onferno in comune di Gemmano (RN)
Via Provinciale Onferno, 50 - Gemmano (RN)
Per info e prenotazioni: cell. 389.1991683
e-mail: speleo.la@nottola.org
www.onferno.it www.parchiromagna.it
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Corsi
ed esperienze
formative

Corsi sulle Orchidee spontanee della Romagna
A cura del Polo didattico della Riserva “Bosco di Scardavilla” del Centro di educazione ambientale e alla
sostenibilità “Scuola Parchi Romagna P. Zangheri”.
Due serate e una uscita in ambiente naturale,
per trattare con diversi esperti in maniera semplice la biologia, l’ecologia, il riconoscimento e la
distribuzione delle orchidee spontanee presenti
nella Romagna fitogeografica.

Da martedì 10 aprile
CAMMINA LUPO
Corso gratuito formativo e abilitante per la ricerca
e il monitoraggio della presenza del Lupo per l’Ente Parchi e Biodiversità - Romagna
A cura del Centro di educazione ambientale e
alla sostenibilità “Scuola Parchi Romagna P.
Zangheri”, dei ricercatori del Parco della Vena
del Gesso Romagnola e delle GEV di Cesena.
Sette serate e quattro uscite pratiche nelle aree
naturali protette della Romagna.

Si attiveranno tre corsi indipendenti che si
svolgeranno rispettivamente a
Imola 27 aprile, 3 - 13 maggio
Forlì-Meldola 17 - 26 - 29 aprile
Rimini 11 - 20 - 22 aprile.
La partecipazione è gratuita ma ad iscrizione obbligatoria attraverso la compilazione di apposito
modulo (saranno accettate max 25 persone, regolarmente iscritte, per corso).

Da mercoledì 19 settembre
5° Corso di Escursionismo e Natura. L’Alta Via dei
Parchi della Romagna.
A cura del Centro di educazione ambientale e alla
sostenibilità “Scuola Parchi Romagna P. Zangheri”
e delle GEV di Cesena.
Corso gratuito di formazione con lezioni frontali ed
escursioni in ambiente, di educazione alla biodiversità, avviamento alla conoscenza naturalistica,
outdoor education e pratica in sicurezza dell’attività escursionistica, nelle Aree naturali protette inserite nell’Alta Via dei Parchi della Romagna.
Otto serate e sei uscite pratiche nelle aree naturali
protette della Romagna.
Iscrizione obbligatoria aperta dal 27/8.
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22 e 23 settembre
CAMPO LUPO nel Parco della Vena del Gesso
Romagnola
Un’occasione per affiancare i tecnici dell’Ente Parchi Romagna nelle attività di monitoraggio della
presenza e distribuzione del lupo nel territorio del
Parco regionale della Vena del Gesso Romagnola.
La possibilità di conoscere meglio questo grande
carnivoro e di capire le opportunità di convivenza
tra uomo e lupo.
Stage residenziale con lezioni frontali e alloggio al
Centro visitatori del Parco e Rifugio Ca’ Carné nel
Parco della Vena del Gesso Romagnola.
Iscrizione obbligatoria aperta dal 3/9.

Per info e iscrizioni ai Corsi e alle esperienze formative:

C.E.A.S. Scuola Parchi Romagna “P. Zangheri”
fiorenzo.rossetti@regione.emilia-romagna.it
tel. 0543.714313 - cell. 338.2151442 (lun-ven ore 9-13)
www.parchiromagna.it
Facebook: scuola parchi romagna

In collaborazione con il
“Wolf Apennine Center” (WAC)
del Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano.
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Il Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola
Il Parco della Vena del Gesso Romagnola, istituito nel 2005, si estende per 6.063 ettari (di cui 4.022 ettari di area
contigua) tra le vallate del Santerno, Senio, Sintria e Lamone, che solcano l’Appennino nella parte occidentale della
Romagna tra le province di Bologna e Ravenna. La Vena del Gesso Romagnola è un’imponente (una delle più importanti d’Europa) dorsale gessosa (cristalli di solfato di calcio legato a due molecole di acqua), variamente cristallizzata
e stratificata in imponenti bancate, che affiora per una lunghezza di 25 chilometri e con una larghezza media di un
chilometro e mezzo, attraversando i territori dei comuni di Casalfiumanese, Borgo Tossignano e Fontanelice, in
provincia di Bologna e Casola Valsenio, Riolo Terme e Brisighella, in provincia di Ravenna. L'area è caratterizzata da
peculiari morfologie carsiche, che comprendono doline, valli cieche e numerosissime grotte, tra le quali spiccano
molti "abissi", che concorrono a modellare morfologie peculiari, ricche di contrasti e di ambienti-rifugio ad alta
biodiversità. Gli strati della cosiddetta Vena del Gesso, inclinati verso la pianura, determinano una falesia dirupata
e continua esposta a Sud a carattere mediterraneo, contrastante con i versanti a pendenza più moderata esposti a
Nord, boscosi, ricchi di stazioni fresche con elementi floristici dell’alto Appennino. Sulla Vena si concentra un'interessante fauna epigea e ipogea. Il Parco si contraddistingue per la presenza di colonie riproduttive e siti di riposo e
svernamento di Chirotteri legati ad habitat di grotta. Tra le altre specie di mammiferi e anche tra gli uccelli, comunque,
vi sono specie emblematiche, come il lupo e il gatto selvatico o come i maestosi ed affascinanti gufo reale e biancone.

Le strutture del Parco
in risalto dalla brillantezza dei cristalli di selenite, formatesi
a più riprese nella seconda parte del Messiniano (Miocene
superiore), tra 6 e 5,6 milioni di anni fa.
Via Rontana – Brisighella (RA) - www.parchiromagna.it

Centro Visitatori e Rifugio Ca’ Carné - Brisighella
Centro Visite del Parco - Immerso nei boschi che ammantano i Gessi di Rontana, ospita un punto informazioni del Parco; la struttura autonoma per gruppi “Capanna Scout”; il museo naturalistico dedicato alla fauna
della Vena del Gesso romagnola, con reperti di quasi
tutte le più interessanti specie animali del parco, tra cui
lupo, istrice, gufo reale, falco pellegrino; un’aula didattica e una saletta per conferenze.

Palazzo Baronale - Borgo Tossignano
Aperto in occasione di eventi. Si prevede, nel prossimo
futuro, di allestire il Palazzo Baronale come Museo Geologico della Vena del Gesso romagnola.
Piazza Andrea Costa, 9 - Tossignano (BO)
www.parchiromagna.it

Centro Visitatori
Via Rontana, 42 - Brisighella (RA)
Ivano Fabbri - tel. 0546.80628 - ivanofabbri@alice.it

Centro Visite La Casa del Fiume - Borgo Tossignano
Centro Visite del Parco adagiato sui prati che circondano
le sponde del fiume Santerno, ospita un punto informazioni del Parco, un’area giochi dedicata al tema dell’acqua, un’aula didattica, una saletta per conferenze.
La Casa del Fiume - Ristorante e bar
Via Rineggio, 22, Borgo Tossignano (BO)
www.parchiromagna.it

Rifugio Ca’ Carné
Via Rontana, 42 - Brisighella (RA)
Ristorante, bar e rifugio con 20 posti letto - Aperto tutto
l’anno (giorno di chiusura il giovedì)
Tel. 0546.81468 - isaporidifontecchio@outlook.com
Museo “L’Uomo e il Gesso”, presso la Rocca di Brisighella
La Rocca, edificata nel 1310, sorge su uno dei tre pinnacoli gessosi che dominano il borgo. Nella Rocca è stato
allestito il “Museo L’Uomo e il Gesso”: un percorso che
attraversa la lunga storia del rapporto dell’uomo con
questo territorio e con il minerale che lo caratterizza,
dall’età del Rame (grotte Tanaccia, Re Tiberio, Banditi),
all’epoca Romana (casa romana del Carné, cave di Lapis
specularis), al Medioevo (castello di Rontana).
Via Rontana, 64 - Brisighella (RA) - tel. 0546.994415
Per info su orari di apertura è possibile consultare il sito http://
www.brisighella.org/scopri-brisighella/il-borgo/i-tre-colli/

Il Giardino delle Erbe Officinali di Casola Valsenio
È un giardino botanico in cui vengono coltivate e studiate circa 400 specie di piante aromatiche e officinali e gli
alberi e arbusti dei cosiddetti “frutti dimenticati” (frutti coltivati nelle case coloniche). Si occupa anche della
trasformazione in prodotti per uso erboristico o gastronomico. Aperto tutto l’anno, da aprile a ottobre anche
durante i weekend.
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it
info@ilgiardinodelleerbe.it - tel. 0546.73158

Il Museo Geologico all’aperto ex cava del Monticino
Sorge nei pressi di Brisighella, alle spalle del colle del Monticino e custodisce un prezioso patrimonio geologico, paleontologico e naturalistico, tanto che il Museo rappresenta
un sito di riferimento della comunità geologica internazionale. In particolare, sono stati scoperti fossili risalenti
a circa 5 milioni e mezzo di anni fa, ritrovati all’interno dei
crepacci portati allo scoperto dagli scavi, di coccodrilli, antilopi, rinoceronti, iene e scimmie. L’ardita parete di scavo
della cava mostra chiaramente le bancate di gesso, messe

Ente di gestione per i Parchi e
la Biodiversità - Romagna

via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA)
tel. 0546.77404 - 0546.77429
promozione@parchiromagna.it
www.parchiromagna.it
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Lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della
Grotta del Re Tiberio, con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media
difficoltà. Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a
Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

Aprile

VENERDÌ 6 - DOMENICA 8 APRILE ore 9
Brisighella - Marradi
“Lungo il cammino di Dante”
Trekking - 3 giorni di cammino dal bellissimo borgo di
Brisighella fino a Marradi, attraverso i luoghi del Divino
poeta nel suo viaggio nella Romagna-Toscana. Rientro
in treno a Brisighella
A cura di Appennino Slow e GAE e Stefano Schiassi
Info e prenotazioni: info@appenninoslow.it

TUTTI I SABATI DI APRILE ALLE ore 15
TUTTE LE DOMENICHE DI APRILE ore 10
FESTIVI ore 10
Brisighella - Grotta Tanaccia
Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Con una Guida Speleologica del Parco, si visiterà un
ambiente carsico (non attrezzato)
A cura di: Guida Speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo,
casco e impianto di illuminazione. Sconto di € 2
se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o
da lavoro. I partecipanti dovranno essere muniti di
propri scarponi da trekking o stivali in gomma.
Partecipanti: max 20 - min. 4
Per info e prenotazioni: cell. 339 2407028
Tel. 0546.80628 • e-mail: ivanofabbri@alice.it
www.retiberio.it

SABATO 7 APRILE tutto il giorno
Casola Valsenio (RA)
Giardino delle Erbe “A. Rinaldi Ceroni”
Giornata di studio sugli Oli Essenziali con l’associazione Albrigi IN HERBA.
Per prenotazioni ed iscrizioni
info@inherba.it • Tel. 0456.8650250
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it
info@ilgiardinodelleerbe.it
DOMENICA 8 APRILE
Borgo Rivola (RA)
Festa del risveglio
Escursione guidata sulla Vena del Gesso in collaborazione con il CAI di Faenza
Bancarelle - Stand gastronomici - Intrattenimento
musicale - Pro Loco Borgo Rivola
Info: www.prolocoborgorivola.it
prolocoborgorivola@gmail.com

TUTTI I SABATI DI APRILE ore 15.30
TUTTE LE DOMENICHE
E I FESTIVI DI APRILE ore 10 e 15.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della
Grotta del Re Tiberio
Durata: ore 1.30 circa
Prenotazione consigliata, numero massimo 20 pax
circa per visita guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio

DOMENICA 8 APRILE
Casalfiumanese (BO)
Sentiero Luca Ghini - In collaborazione con l’AUSER
di Casalfiumanese. Tradizionale passeggiata attorno
al paese - sarà offerto un piccolo pranzo. CAI IMOLA
Appuntamento ore 8.30 in Piazzetta della Solidarietà, a
Casalfiumanese, di fianco al Comune. Partenza ore 9.
Difficolta T, dislivello 200 m. Durata: ore 4.30 - trasporto con auto proprie. Attrezzatura: scarponcini,

LUNEDÌ 2 APRILE ore 10
Borgo Rivola (RA)
…vivi l’avventura del buio! Visita Speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
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Aprile

Itinerario sentiero 705 da Tossignano a Ca’ Budrio e
ritorno.
Partenza ore 8.30 da parcheggio Bocciofila.
Difficoltà E, dislivello 120 m, durata 4 ore.
Info: ONC Maria Teresa cell. 333.5657980

abbigliamento da escursione, zaino con acqua.
Per info: ASE Ivan cell. 339 7368213.
13 - 14 - 15 APRILE
Riolo Terme (RA) - Centro del paese
AgRiolo La Fiera dell’agricoltura riolese offre un programma fitto di appuntamenti, spettacoli, sfilate di
mezzi d’epoca e vecchi mestieri, gastronomia e musica.
Per info: Associazione Turistica Pro Loco Riolo Terme
www.rioloterme-proloco.it
prolocorioloterme@gmail.com - cell. 333.8835296

DOMENICA 22 APRILE
Casola Valsenio (RA) - ore 10
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Laboratorio di raccolta, preparazione e degustazione di una insalata officinale.
Costo € 13.50
Prenotazione obbligatoria: tel. e fax 0546.73158
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it
info@ilgiardinodelleerbe.it

SABATO 14 APRILE
Casola Valsenio (RA) - ore 15
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Riconoscimento erbe spontanee eduli di stagione.
Passeggiata con riconoscimento e raccolta di alcune
erbe spontanee eduli. Laboratorio.
Costo: € 8 - Prenot. obbligatoria: tel. e fax 0546.73158
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)

SABATO 28 APRILE ore 9.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re
Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo un
percorso attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta sicurezza, scoprendo cristalli di gesso, colate di calcare,
scritte storiche e i segni di un passato che ha reso leggendaria la Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti il caschetti con illuminazione.
Durata: ore 3
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8
paganti) la quota comprende: Visita guidata al tratto
speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di
caschetti - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

www.ilgiardinodelleerbe.it • info@ilgiardinodelleerbe.it

Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita Speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della
Grotta del Re Tiberio, con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media
difficoltà. Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a
Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

DOMENICA 29 APRILE
CAI Imola
Alla scoperta delle erbe e dei fiori della Vena del Gesso.
Passeggiata in zona Campiuno (Tossignano). Difficoltà T, dislivello 200 m
Durata: 3 ore ca.
Ritrovo alle 8,30 al parcheggio Bocciofila e alle 9 al
parcheggio della quercia scolpita di Tossignano.
Per info: Antonio cell. 339.5748308.
Aperta a tutti; necessari abbigliamento e calzature
adatte per muoversi su sentieri.

DOMENICA 15 APRILE
Zattaglia (RA)- ore 20 - 23
Cristalli e riflessi lunari a Monte Mauro
Passeggiata.
Lungo il sentiero dei cristalli, alla luce della luna piena per ammirare i cristalli di selenite che tracciano il
nostro cammino fino alla sommità di Monte Mauro,
la cima più alta del Parco.
A cura di: GAE Stefano Schiassi cell. 328.741401
Costo: Adulti € 10 bambini € 6
Per info e prenotazione: cell. 328.7414401
CAI Imola
Family Trekking al Parco Vena Del Gesso
Dedicato ai genitori e bimbi delle scuole elementari.
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Laboratorio di preparazione e degustazione delle tisane.
Passeggiata con riconoscimento e raccolta di parti di pianta
per la preparazione delle tisane. Laboratorio di estrazione dei
principi attivi mediante macerazione in acqua da piante fresche e secche. Descrizione delle varie tipologie di estrazione.
Degustazione delle tisane preparate. Costo € 12.50 a persona.
Per info e prenotazioni: tel. e fax 0546.73158
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it
info@ilgiardinodelleerbe.it

Maggio

DOMENICA 6 E DOMENICA 13 MAGGIO
Brisighella - Parco G. Ugonia - dalle ore 9 alle ore 20
Sagra del carciofo moretto
Degustazioni, bancarelle, stand gastronomici e musica
Per info: iat.brisighella@racine.ra.it
Tel. 0546.81166
DOMENICA 6 MAGGIO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Escursione guidata con le guide del Parco/Ass. Pangea
Alla scoperta di orchidee, ginestre & Co. (T)
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

TUTTI I SABATI DI MAGGIO alle ore 15
TUTTE LE DOMENICHE DI MAGGIO ore 10
FESTIVI ore 10
Brisighella - Grotta Tanaccia
Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Assieme ad una Guida Speleologica del Parco, si visiterà un
ambiente carsico non attrezzato, mediante l’utilizzo fornito
dal Parco regionale.
A cura di: Guida Speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo, casco e impianto di illuminazione. Sconto di € 2 se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I partecipanti dovranno essere
muniti di propri scarponi da trekking o stivali in gomma.
Partecipanti: max 20 - min. 4
Per info e prenotazioni: cell. 339.2407028 - Tel. 0546.80628
ivanofabbri@alice.it • www.retiberio.it

SABATO 12 MAGGIO
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita Speleologica alla Grotta
del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio, con le
Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’
prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenotazione obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide speleologiche del Parco della Vena del Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

TUTTI I SABATI DI MAGGIO ore 15.30
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DI MAGGIO
ore 10 e ore 15.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della Grotta del
Re Tiberio
Durata: ore 1.30 ca.
Prenotazione consigliata, numero massimo 20 pax per visita
guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio

DOMENICA 13 MAGGIO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Dal Carné a Rontana tra natura e archeologia (E)
Escursione guidata con le guide del Parco/Ass. Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028
CAI Imola
MTB VENA DEL GESSO
Partenza da Imola (parcheggio Bocciofila - ore 8)
Codrignano, Borgo Rivola, Banzole, ex Cava Gesso, Codrignano,
Imola. Km 40 - 4 ore - Disliv. m 840.
Info e prenotazioni: Giannino cell. 335.7173120

TUTTE LE DOMENICHE DI MAGGIO
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 17
Grotta - minilab - pitture rupestri
Minilaboratorio di pittura rupestre per grandi e piccini.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio

Casola Valsenio (RA) - ore 15
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Cosmesi naturale: laboratorio di preparazione di un cosmetico con fiori ed erbe officinali.
Costo: € 12.50

SABATO 5 MAGGIO
Casola Valsenio (RA) - ore 15
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
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Maggio

Prenotazione obbligatoria: tel. e fax 0546.73158
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it
info@ilgiardinodelleerbe.it

fino ad una delle cime meno conosciute del Parco, tornando attraverso i castagneti di Campiuno e scoprendo l’antica
chiesa dimenticata. A cura di: GAE Stefano Schiassi
Costo: adulti € 10 - bambini € 6
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401

SABATO 19 MAGGIO
Borgo Tossignano (BO) - Casa del fiume - dalle ore 15 alle ore 17
Impariamo il Nordic Walking - Corso
Un pomeriggio lungo i sentieri attorno alla Casa del Fiume
per imparare la vera tecnica del Nordic Walking, secondo la
tradizione filandese, scoprendone i benefici per la postura, la
circolazione e lo spirito.
Saranno forniti i bastoncini gratuitamente.
A cura di: S. Schiassi Istruttore Nordic Walking Gae
Costo: € 15 - Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401

SABATO 26 MAGGIO
Zattaglia di Brisighella
Monte Spada Agri Culture dalle ore 15 e dalle ore 19,30
Massaggi alla lavanda e Picnic al lavandeto
Paesaggio e Benessere
Trattamenti alla lavanda e Picnic serale
Costo: Trattamenti 20 minuti € 22
Picnic € 25 - bambini € 10
Partecipanti: max 50
Per info e prenotazioni: cell. 331.4213812
info@monte-spada.it • www.monte-spada.it

Faenza - Museo Civico di Scienza Naturali
Via Medaglie D'Oro 51 - dalle ore 20.30 alle ore 22 circa
Aouk Underground River: inseguendo il fiume sotterraneo più
grande del pianeta
Spedizione speleologica Papua 2017
A cura di: Acheloos Geo Exploring & Società Speleologica
Saknussem
Info e contatti: Andrea Benassi
andrea.benassi@uniroma1.it - cell. 349.4211043
http://casolaspeleo.blogspot.it/

Borgo Rivola (BO) - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re Tiberio lungo un percorso attrezzato.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: 3 ore - dagli 8 anni in su circa
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8 paganti).
La quota comprende: visita guidata al tratto speleologico
della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di caschetti
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio

DOMENICA 20 MAGGIO
Campiuno - Borgo Tossignano (BO)
A cura di: Az. Agricola “Piccola Romagna” via Campiuno 23
Dalle ore 9 fino alle ore 18 con pausa pranzo (al sacco o prenotando nel vicino agriturismo)
Il vento e gli aquiloni
Giornata dedicata alla scoperta del vento.
Costruiamo un aquilone, comprendiamo perché vola, facciamolo volare e giochiamo con il vento.
Costo: €12 (€ 24 a famiglia); gratis i bambini sotto ai 6 anni.
Partecipanti: max 20 - minimo 5
Merenda offerta dall’azienda.
Per info e prenotazioni: Az. Agr. Piccola Romagna
Tel. 0542.061569
cell. 333.4804638 (solo messaggi WhatsApp)
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

Casola Valsenio (RA) - ore 15
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Riconoscimento erbe spontanee eduli di stagione
Passeggiata con riconoscimento e raccolta di alcune erbe
spontanee eduli. Costo € 8
Prenotazione obbligatoria: tel. e fax 0546.73158
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it • info@ilgiardinodelleerbe.it
DOMENICA 27 MAGGIO
Campiuno - Borgo Tossignano (BO)
A cura di: Az. Agricola “Piccola Romagna” via Campiuno 23
Dalle ore 9 fino alle ore 18 con pausa pranzo
(al sacco o prenotando nel vicino agriturismo)
L’ambiente in cui viviamo
Giornata dedicata al nostro territorio
Costo: €12 (€ 24 a famiglia); gratis i bambini sotto ai 6 anni.
Partecipanti: max 20 - minimo 5
Merenda offerta dall’azienda.
Per info e prenotazioni: tel. 0542.061569
Cell. 333.4804638 (solo messaggi WhatsApp)
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

Casola Valsenio (RA)
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Erbe in Fiore
Visite guidate, laboratori didattici per bambini e adulti. Piccolo mercatino e vendita dei prodotti del Giardino delle erbe.
Info e programma su www.ilgiardinodelleerbe.it
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
Tel. e fax 0546.73158
www.ilgiardinodelleerbe.it
info@ilgiardinodelleerbe.it
Tossignano (BO) - 0re 9 - 16
Dalla Vena del Gesso a Monte Battagliola
Escursione
Lungo l’alta Via dei Parchi, attraverso la Riva di San Biagio
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Festa del Parco della Vena del Gesso Romagnola

Grandi Progetti
PROGRAMMA

Sabato 12 maggio - ore 16

Venerdì 1 giugno
Recondite armonie
VI Edizione di Concerti nella ex Cava Marana
di Brisighella - ore 21
A cura della Scuola Comunale di Musica
“Giuseppe Sarti” di Faenza

Brisighella - Museo geologico ex cava Monticino
Inaugurazione nuovo allestimento Museo Geologico ex Cava Monticino
Venerdì 18 maggio
Brisighella - Foyer del Teatro Petrini - ore 9
La candidatura delle aree carsiche gessose al
World Heritage dell’UNESCO
Convegno e inaugurazione mostra aperta dal
18 al 30 maggio, presso la Galleria d’Arte comunale di Brisighella

Sabato 2 giugno
I boschi di Monte Mauro
Escursione guidata con le guide del Parco/Associazione Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Ritrovo Parcheggio “Timorso” lungofiume
Riolo Terme - ore 15.30
Per info: cell. 339.2407028

Sabato 19 e domenica 20 maggio
Mostra farfalle a Zattaglia
Domenica 20 maggio
Alla scoperta di… il Museo Geologico ex Cava
Monticino e l'ex Cava Marana (E)

Domenica 3 giugno
Alberi monumentali
Escursione guidata con le guide del Parco/Associazione Pangea
“Alberi monumentali nei dintorni del Carné/
Rontana” (E)
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Ritrovo Rifugio Ca’ Carné - Brisighella - ore 15.30
Per info: cell. 339.2407028

Escursione guidata con le guide del Parco/Ass. Pangea

Brisighella - Parcheggio Santuario Monticino
ore 15.30
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: Marco Sami cell.338.4710140
Giovedì 24 maggio 2018
Festa delle Scuole del Parco
Nella giornata europea dei Parchi
ore 9.30-12.30 aperta alle scuole del territorio
del Parco aderenti
Parco fluviale di Riolo Terme
Giochi, gare e laboratori creativi per vivere il Parco.
Spettacolo didattico sugli uccelli rapaci
Merenda per tutti e gadget

Sabato 26 maggio
LA NOTTE DEL PARCO
Centro visitatori Ca’ Carné di Brisighella
Sera di festa con buon cibo, musica, spazio
bambini, film e animazione dalle ore 19

eremita

Domenica 27 maggio
Insetti & company al Carné
Escursione guidata con le guide del Parco/Ass. Pangea

eremita

“Entomologi per un giorno: a caccia della ricca e
variopinta diversità degli insetti”
(Scarabei, Ditischi, Farfalle, Libellule) (T)
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Rifugio Ca’ Carné - Brisighella - ore 15.30
Per info: Roberto Fabbri cell. 347.4585280
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SABATO 2 GIUGNO
Borgo Rivola (RA) - ore 10
…vivi l’avventura del buio! Visita Speleologica alla Grotta
del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio, con le
Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’
prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenotazione obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso
Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

Giugno

DOMENICA 3 GIUGNO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Alberi monumentali
Escursione guidata dalle guide del Parco/Associazione Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

TUTTI I SABATI DI GIUGNO ore 15
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DI GIUGNO ore 10
Brisighella (RA) - Grotta Tanaccia
Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Assieme ad una Guida Speleologica del Parco, si visiterà un
ambiente carsico non attrezzato, mediante l’utilizzo fornito
dal Parco regionale.
A cura di: Guida Speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo, casca e impianto di illuminazione. Sconto di € 2 se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I partecipanti dovranno essere
muniti di propri scarponi da trekking o stivali in gomma.
Partecipanti: max 20 - min. 4
Per info e prenotazioni: cell. 339.2407028 - tel. 0546.80628
ivanofabbri@alice.it • www.retiberio.it

Casola Valsenio (RA) - ore 15,30
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Laboratorio di preparazione, impiego e degustazione di tisane
Costo a persona € 12
Prenotazione obbligatoria: tel. e fax 0546.73158
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
www.ilgiardinodelleerbe.it • info@ilgiardinodelleerbe.it
Imola
Mtb via sconcola CAI IMOLA
Partenza da parcheggio Bocciofila ore 8.
Valsellustra, v. Sconcola, Ca’ Budriolo, Ca’ Debolezza, Borgo,
Codrignano, Imola. Se problemi con cani pastore: o Fontanelice per la vecchia strada (v. Monte La Pieve) o per Rio
Mescola. Km 40 - 4 ore - Disliv. m 450
Info e prenotazioni: Giannino cell. 335.7173120

TUTTI I SABATI DI GIUGNO ore 15.30
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DI GIUGNO ore 10 e ore 15.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della Grotta del Re
Tiberio
Durata: ore 1.30 ca.
Prenotazione consigliata, numero massimo 20 pax per visita
guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio

SABATO 9 GIUGNO
Zattaglia di Brisighella - dalle ore 15 e dalle ore 19.30
Monte Spada Agri Culture - Paesaggio e Benessere
Massaggi alla lavanda e Picnic al lavandeto
Trattamenti alla lavanda e Picnic serale con cestino e coperta
A cura dei Naturopati dello staff di Monte Spada (trattamenti) e di Rita Tampieri (Picnic)
Costo trattamenti 20 minuti € 22 • Picnic € 25 - bambini € 10
Numero massimo partecipanti: 50
Per info e prenot.: cell. 331.4213812 • info@monte-spada.it
sito web: www.monte-spada.it

TUTTE LE DOMENICHE DI GIUGNO
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 17
Grotta - minilab - l’argilla
Minilaboratorio di manipolazione dell’argilla per grandi e
piccini.
Quota di partecipazione individuale: € 2
Contatti: cell. 335.1209933
e-mail: retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

DOMENICA 10 GIUGNO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Alla scoperta di… il castello di Rontana (E)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Associazione Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028
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TUTTI I VENERDÌ DI GIUGNO
NELLE GALLERIE
DELLA EX CAVA MARANA

DOMENICA 17 GIUGNO
Zattaglia di Brisighella - dalle 10.15 alle 18.30
Monte Spada Agri Culture - Lavanda in fiore
Festa dedicata alla lavanda e al suo sapere
Visita guidata al lavandeto, laboratori, pranzo, raccolta e distillazione, per grandi e piccini a cura dello staff di Monte Spada
Costi: laboratorio € 7 - pranzo € 28
Attività all’aperto gratuite • Partecipanti: max 35
Per info e prenotazioni: cell. 331.4213812
e-mail: info@monte-spada.it
sito web: www.monte-spada.it

BRISIGHELLA - ORE 21

RECONDITE ARMONIE 2018
MUSICA IN GROTTA
VI Edizione

I Concerti nella Ex-Cava Marana
A cura della Scuola Comunale di Musica
“Giuseppe Sarti” di Faenza

Rifugio Ca’ Carné - Brisighella - ore 15.30
Alla scoperta di… rocce, fossili & Co. (T)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Associazione Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: Marco Sami cell. 338.4710140
Campiuno (BO) - Az. Agricola “Piccola Romagna” via Campiuno 23
Dalle ore 9 fino alle ore 18 con pausa pranzo (al sacco o
prenotando nel vicino agriturismo)
La fattoria romagnola
Conosciamo gli animali della fattoria e i loro alimenti. Lavoriamo la lana e confezioniamo un piccolo oggetto ricordo
utilizzando la lana cardata.
La casa rurale della collina romagnola
A cura di: Azienda Agricola Piccola Romagna
Costo: € 12 (€ 24 a famiglia); gratis i bambini sotto ai 6 anni.
Partecipanti: max 20 - minimo 5
Merenda offerta dall’azienda.
Per info e prenotazioni: Az. Agr. Piccola Romagna
Tel. 0542.061569
Cell. 333.4804638 (solo messaggi WhatsApp)
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

DOMENICA 24 GIUGNO
Brisighella (RA) - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Dal Carné a Rontana tra natura e archeologia. (E)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Associazione Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028
SABATO 30 GIUGNO
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo un percorso
attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta sicurezza, scoprendo
cristalli di gesso, colate di calcare, scritte storiche e i segni di
un passato che ha reso leggendaria la Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: 3 ore - Quota di partecipazione individuale: € 10
(minimo 8 paganti). La quota comprende: visita guidata al
tratto speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di caschetti - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

DAL 21 GIUGNO TUTTI I GIOVEDÌ ore 17
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
I misteri di Re Tiberio - visita guidata alla grotta
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali
della grotta raccontati in un’escursione semplice adatta a tutti. Durata: ore 1,30 ca. Solo su prenotazione entro il venerdì
Costo: € 6 - con ingresso alla Rocca: € 7
con Visita guidata Rocca in Compagnia di Caterina Sforza: € 10
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita Speleologica alla Grotta del
Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato
dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio, con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola.
Percorso di media difficoltà. Ritrovo presso la Cava di Monte
Tondo a Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenotazione obbligatoria, partecipanti a numero limitato.
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso
Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

SABATO 23 GIUGNO
Casola Valsenio (RA)
Giardino delle Erbe “Augusto Rinaldi Ceroni”
Giornata della lavanda e notte viola
info e programma su
www.ilgiardinodelleerbe.it
www.comune.casolavalsenio.ra.it
Via del Corso 6 - 48032 Casola Valsenio (RA)
Tel. e fax 0546.73158 • info@ilgiardinodelleerbe.it
www.ilgiardinodelleerbe.it.
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Giugno

SABATO 23 GIUGNO
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 10
Visita guidata con caccia fotografica
Alla scoperta dei misteri di Re Tiberio attraverso una caccia
al tesoro fotografica per grandi e piccini. Costo € 6 (solo su
prenotazione)
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

Foto di Ivano Fabbri

Luglio

gnola, raccontati nel percorso naturalistico e nel tratto
turistico della Grotta. Escursione semplice adatta a tutti.
Ore 21: Visita guidata alla Rocca di Riolo in compagnia
di Caterina Sforza
La storia, le vicende e la tumultuosa esistenza della Leonessa delle Romagne narrata da Caterina in persona. Oltre
agli aspetti storici della Rocca di Riolo, si visiterà il Museo
del paesaggio dell’Appennino faentino che ospita i reperti
della Grotta del Re Tiberio.
Solo su prenotazione, minimo 7 partecipanti
Quota visita guidata solo grotta: € 6
Quota visita guidata grotta + visita guidata Rocca: € 10
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

TUTTI I SABATI DI LUGLIO ore 15
TUTTE LE DOMENICHE DI LUGLIO ore 10
Brisighella - Grotta Tanaccia
Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Assieme ad una Guida Speleologica del Parco, si visiterà
un ambiente carsico non attrezzato, mediante l’utilizzo
fornito dal Parco regionale.
A cura di: Guida Speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo, casco e
impianto di illuminazione. Sconto di € 2 se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I partecipanti
dovranno essere muniti di propri scarponi da trekking o
stivali in gomma.
Partecipanti: max 20 - min 4
Per info e prenotazioni: cell. 339.2407028
Tel. 0546.80628 - ivanofabbri@alice.it - www.retiberio.it

DOMENICA 1 LUGLIO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Un pezzettino dell’Alta Via dei Parchi: tra Carné e Zattaglia (E)

Escursione guidata dalle guide del Parco/Assoc.ne Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028
SABATO 7 LUGLIO
Brisighella - Rifugio Carné - dalle 17 alle 20
Estate Wild Family… nel Gesso: Gir-in-giro al Rifugio
Carné - Escursione per famiglie
Semplice escursione, da fare in compagnia di mamma
e papà (bimbi a partire dai 6 anni). Si visiterà anche il
piccolo Museo Naturalistico, chiacchierando di gufo reale, lupo e altri rappresentanti della fauna selvatica locale.
A cura della Guida Ambientale Escursionistica Riccardo
Raggi (Romagnatrekking)
Costo: € 10 • Partecipanti: minimo 10 - max 25
Per info e prenotazioni: cell. 347.0950740
info@romagnatrekking.it • www.romagnatrekking.it

TUTTI I SABATI DI LUGLIO ore 15.30
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DI LUGLIO
ore 10 e ore 15.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata gratuita al tratto storico della Grotta del Re
Tiberio - Durata: ore 1.30 ca.
Prenotazione consigliata, numero massimo 20 pax per
visita guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

Zattaglia di Brisighella - dalle ore 20.30
Monte Spada Agri Culture
Milonga dei 5 elementi - Tango Argentino e Buffet
Dall’incontro fra Romagna, Argentina e Oriente, una serata in compagnia del Tango Argentino e cinque piatti.
Degustazione a Buffet, nella cornice di Monte Spada by
night a cura dello staff di Monte Spada
Costo: Milonga € 8 - Degustazione € 12 - bere offerto
Partecipanti: max 40
Per info e prenotazioni: cell. 331.4213812
info@monte-spada.it • www.monte-spada.it

TUTTE LE DOMENICHE DI LUGLIO ore 17
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Grotta - minilab - Lapis specularis
Mini laboratorio dedicato al Lapis specularis, il vetro di
pietra, per grandi e piccini.
Quota di partecipazione individuale: € 2
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

DOMENICA 8 LUGLIO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Alla scoperta di… roverelle, biancospini & Co. (E)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Assoc.ne Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

TUTTI I GIOVEDÌ DI LUGLIO ore 17
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
I misteri di Re Tiberio e di Caterina Sforza
Ore 17: Visita guidata alla scoperta della Grotta del Re
Tiberio.
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali della grotta più famosa della Vena del gesso Roma-

Borgo Rivola (RA) - dalle ore 9 alle ore 16
I due monti - Escursione di media lunghezza ma con discreto dislivello, adatta ad escursionisti allenati. Si parte
da Borgo Rivola per raggiungere il punto di attacco del
sentiero CAI 511. Si prosegue salendo e guadagnando
12

la cima di Monte della Volpe prima e aggirando Monte
Mauro poi. Lungo tutto l’itinerario si mostrano attorno
a noi i meravigliosi panorami e paesaggi della Vena del
Gesso Romagnola, di cui scopriremo l’origine geologica e
la biodiversità che racchiude
A cura della Guida Ambientale Escursionistica Riccardo
Raggi (Romagnatrekking)
Costo: € 15 • Partecipanti: minimo 10 - max 25
Per info e prenotazioni: cell. 347.0950740
info@romagnatrekking.it • www.romagnatrekking.it

SABATO 21 LUGLIO
Borgo Rivola - Grotta del Re Tiberio - ore 10
Visita guidata con caccia fotografica
Alla scoperta dei misteri di Re Tiberio attraverso una caccia al tesoro fotografica per grandi e piccini.
Costo € 6 (solo su prenotazione)
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
DOMENICA 22 LUGLIO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Un pezzettino dell’Alta Via dei Parchi: tra Carné
e Zattaglia. (E)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Assoc.ne Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

DA VENERDÌ 13 A DOMENICA 15 LUGLIO
Casola Valsenio (RA)
Viaggio al Centro della Terra
Trekking - Speleoturismo
3 giorni nel cuore del Parco per scoprire i segreti e i misteri della Grotta del Re Tiberio, con un viaggio nell’ignoto. Camminare lungo i sentieri che portano alle antiche
cave di Lapis specularis e scoprire la magia di Casola e
una favola.
A cura di Appennino Slow e GAE - Stefano Schiassi
Per info e prenotazioni: info@appenninoslow.it

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO
Fontanelice (BO) - ore 16 - 19
Scopriamo l’Orienteering
Attività per famiglie e ragazzi.
Scopriamo come orientarci con carta e bussola, girovagando per Fontanelice e cercando le sue curiosità storiche e naturali. Saranno fornite carte e bussole per la
durata dell’attività.
A cura di: GAE Stefano Schiassi
Costo: Famiglie € 19 - bambini € 6
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401

Luglio

SABATO 14 LUGLIO
Borgo Rivola (RA) ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato
dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio, con le
Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’
prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide speleologiche del Parco della Vena del Gesso
Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

SABATO 28 LUGLIO
Borgo Rivola - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re
Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo un percorso attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta sicurezza.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: 3 ore
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8
paganti). La quota comprende: visita guidata al tratto
speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di caschetti) - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

DOMENICA 15 LUGLIO
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Dal Carné a Rontana tra natura e archeologia (E)
Escursione guidata con le guide del Parco/Associazione
Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato
dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio, con le
Guide del Parco. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’
prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenotazione obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del Gesso
Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

MERCOLEDÌ 18 LUGLIO
Borgo Tossignano (BO) - Casa del Fiume - dalle ore 16 alle ore 19
L’arte di costruire i giochi dimenticati
Laboratorio creativo per ragazzi
Costruire, disegnare, tagliare, forare, inchiodare, incollare,
per divertirsi a costruirsi i giocattoli di una volta, quando
la realtà non era virtuale.
A cura di: GAE Stefano Schiassi
Costo: € 10 (compr. materiali per realizzare i giochi)
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401
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Agosto

Contatti: cell. 335.1209933
e-mail: retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
TUTTI I GIOVEDÌ DI AGOSTO ore 17
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
I misteri di Re Toberio e di Caterina Sforza
ore 17: Visita guidata alla Grotta di Re Tiberio
ore 21: Visita guidata alla Rocca di Riolo Terme in
compagnia di Caterina Sforza
Info, contatti e prenotazioni: cell. 335.1209933
e-mail: retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
MERCOLEDÌ 1 AGOSTO
Tossignano (BO) - dalle ore 17 alle ore 19
Caccia al tesoro dei gessaroli
Attività per famiglie e bambini - Gioco a squadre
Un pomeriggio per divertirsi a trovare il tesoro nascosto nel paese di Tossignano, superando giochi
d’abilità, scoprendo personaggi misteriosi, raccogliendo indizi fino al successo finale.
A cura di: GAE - Stefano Schiassi
Costo: famiglie € 19 - bambini € 6
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401

TUTTI I SABATI DI AGOSTO ore 15
TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DI AGOSTO ore 10
Brisighella (RA) - Grotta Tanaccia
Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Assieme ad una Guida speleologica del Parco, si visiterà un ambiente carsico non attrezzato, mediante
l’utilizzo fornito dal Parco regionale.
A cura di: Guida speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo, casco
e impianto di illuminazione. Sconto di € 2 se muniti
di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I
partecipanti dovranno essere muniti di propri scarponi da trekking o stivali in gomma.
Partecipanti: max 20 - min. 4
Per info e prenotazioni: cell. 339.2407028
Tel. 0546.80628 - ivanofabbri@alice.it • www.retiberio.it

SABATO 4 AGOSTO
Brisighella - Centro storico
Brisighella Sogno d’Estate “Calici sotto i tre colli: le
stelle nel Borgo”
Degustazioni di vini locali e musica. Il Borgo diventerà
una cantina a cielo aperto con le migliori produzioni
vitivinicole delle colline brisighellesi.
Per info: iat.brisighella@racine.ra.it
Tel. 0546.81166

TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI DI AGOSTO
ore 10 e ore 15.30

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO
Tossignano - dalle ore 21 alle ore 6
Notturna di S. Lorenzo
Trekking notturno
4a edizione del trekking notturno lungo la Vena del
Gesso, tra Tossignano e Sasso Letroso, percorrendo
l’Alta via dei Parchi, tra calanchi, castagneti, doline,
rupi gessose e vigneti.
Sosta per l’osservazione e riconoscimento delle costellazioni e delle stelle cadenti.
Percorso impegnativo adatto a persone allenate.
A cura di: Coop Madreselva - GAE Stefano Schiassi
Costo: Adulti € 10
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401

Borgo Rivola - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della Grotta
del Re Tiberio
Durata: ore 1.30 ca.
Prenotazione consigliata, numero massimo 20 pax
per visita guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio
TUTTE LE DOMENICHE DI AGOSTO ore 15
Borgo Rivola - Grotta del Re Tiberio
Grotta - minilab - la botanica dei gessi
Mini laboratorio di manipolazione dell’argilla per
grandi e piccini.
Quota di partecipazione individuale: € 2
14
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SABATO 11 E 25 AGOSTO
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio,
con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

Agosto

SABATO 18 AGOSTO
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 10
Visita guidata con caccia fotografica
Alla scoperta dei misteri di Re Tiberio attraverso una
caccia al tesoro fotografica per grandi e piccini.
Costo € 6 a partecipante (solo su prenotazione)
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio
SABATO 25 AGOSTO
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del
Re Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo
un percorso attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta
sicurezza, scoprendo cristalli di gesso, colate di calcare, scritte storiche e i segni di un passato che ha
reso leggendaria la Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: 3 ore
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8
paganti). La quota comprende: visita guidata al tratto
speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di
caschetti - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
www.atlantide.net/retiberio
facebook: Grotta Del Re Tiberio
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Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
TUTTI I GIOVEDÌ DI SETTEMBRE
FINO AL 13 SETTEMBRE ore 17
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
I misteri di Re Tiberio - visita guidata alla grotta
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali della grotta raccontati in un’escursione semplice adatta a tutti. Durata: ore 1.30 ca.
Solo su prenotazione entro il venerdì
Costo: € 6 - con ingresso alla Rocca: € 7
con Visita guidata alla Rocca in Compagnia di Caterina Sforza: € 10
Partecipanti: minimo 7
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
www.atlantide.net/retiberio

Settembre

DOMENICA 2 SETTEMBRE dalle ore 10.15 alle 17.30
Zattaglia di Brisighella
La raccolta e la distillazione della Canapa sativa bio
Festa dedicata alla canapa e al suo sapere
A cura dello staff di Monte Spada Agri Culture
Raccolta e distillazione delle spighette di canapa, pranzo, laboratorio teorico e pratico, per grandi e piccini
Costo: pranzo € 25 - laboratorio € 10
Attività all’aperto gratuite
Partecipanti: max 35
Per info e prenotazioni: cell. 331.4213812
e-mail: info@monte-spada.it
www.monte-spada.it

TUTTI I SABATI DI SETTEMBRE ore 15
TUTTE LE DOMENICHE DI SETTEMBRE ore 10
Brisighella - Grotta Tanaccia
Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Assieme ad una Guida speleologica del Parco, si visiterà un ambiente carsico non attrezzato, mediante
l’utilizzo fornito dal Parco regionale.
A cura di: Guida speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo, casco
e impianto di illuminazione. Sconto di € 2 se muniti
di propria tuta speleo, da ginnastica o da lavoro. I
partecipanti dovranno essere muniti di propri scarponi da trekking o stivali in gomma.
Numero max partecipanti: 20 - min partecipanti: 4
Per info e prenotazioni: cell. 339.2407028
tel. 0546.80628 • ivanofabbri@alice.it • www.retiberio.it

Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Alla scoperta di… poiane, istrici & Co. (E)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Ass. Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

TUTTI I SABATI DI SETTEMBRE ore 15.30
TUTTE LE DOMENICHE DI SETTEMBRE
ore 10 e ore 15.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della Grotta
del Re Tiberio - Durata: ore 1.30 circa
Prenot. consigliata, numero massimo 20 pax circa
per visita guidata.
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della Grotta
del Re Tiberio • Durata: 1.30 minuti circa
Prenotazione consigliata, numero massimo 20 pax
circa per visita guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

DOMENICA 9 SETTEMBRE
Campiuno (RA) - Borgo Tossignano (BO)
Az. Agricola “Piccola Romagna” via Campiuno 23
Dalle ore 9 fino alle ore 18 con pausa pranzo (al sacco o prenotando nel vicino agriturismo)
Il percorso dei 12 sensi
Abbiamo creato un percorso che si snoda attraverso
l’intera azienda agricola appositamente studiato per
stimolare la percezione sensoriale: incontreremo e
sosteremo in aree appositamente create e dedicate ad
ognuno dei 12 sensi.
A cura di: Azienda Agricola Piccola Romagna
Costo: € 12 (€ 24 a famiglia); gratis i bambini sotto ai
6 anni. Partecipanti: max 20 - min. 5
Merenda offerta dall’azienda.
Per info e prenotazioni: Az. Agr. Piccola Romagna
Tel. 0542.061569
Cell. 333.4804638 (solo messaggi WhatsApp)
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

TUTTE LE DOMENICHE DI SETTEMBRE ore 17
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Grotta - minilab - disegno tra i gessi
Mini laboratorio dedicato alla botanica dei gessi per
grandi e piccini.
Quota di partecipazione individuale: € 2
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DOMENICA 9 SETTEMBRE
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Alla scoperta di… il castello di Rontana. (E)
Escursione guidata dalle guide del Parco/Ass.Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028
13 - 14 - 15 - 16 SETTEMBRE
Riolo Terme (RA) - Centro del paese
Sagra Provinciale dell’Uva - Associando
Sagra storica, che valorizza i prodotti del territorio, in
particolare il mondo della viticoltura ed enologia.
Per info: Ass. Turistica Pro Loco Riolo Terme
Cell. 333.8835296 • www.rioloterme-proloco.it
prolocorioloterme@gmail.com
SABATO 15 SETTEMBRE
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio,
con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

DOMENICA 30 SETTEMBRE
Campiuno (RA) - Borgo Tossignano (BO)
Az. Agricola “Piccola Romagna” via Campiuno 23
Dalle ore 9 fino alle ore 18 con pausa pranzo
(al sacco o prenotando nel vicino agriturismo)
Gli animali selvatici: impronte e tane
Quali sono i mammiferi selvatici che vivono sul nostro Appennino, cerchiamo i segni della loro presenza. Problematiche della convivenza con loro e possibili soluzioni.
A cura di: Azienda Agricola Piccola Romagna
Costo: € 12 (€ 24 a famiglia); gratis i bambini sotto ai
6 anni. Partecipanti: max 20 - minimo 5
Merenda offerta dall’azienda.
Per info e prenotazioni: Az. Agr. Piccola Romagna
Tel. 0542.061569
Cell. 333.4804638 (solo messaggi WhatsApp)
www.aziendaagricolapiccolaromagna.it

DOMENICA 16 SETTEMBRE
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Un pezzettino dell’Alta Via dei Parchi: tra Carné e
Zattaglia. (E)
Escursione guidata con le guide del Parco/Ass. Pangea
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028

CAI IMOLA
Traversata della Vena del Gesso da Borgo Rivola a
Brisighella
L’escursione parte da Borgo Rivola e si arriva a Brisighella
dove termina l’escursione.
Difficoltà EE. Dislivello Sal. 700 mt - Disc. 800 mt.
Durata: 7 ore.
Mezzo di trasporto auto proprie. Pranzo al sacco. Attrezzatura pedule o scarponcini, giacca a vento impermeabile, zaino con acqua e cibo.
Per info: ASE Bando cell. 348.2856668
Richiesto minimo di allenamento e resistenza, vista
la lunghezza e dislivello del sentiero. Tratti esposti.
Uscita aperta ai soci. Presentarsi in sede il mercoledì
sera prima dell’uscita.

SABATO 22 SETTEMBRE
Casalfiumanese (BO) - Parco Villa Manusardi - ore 19 - 22
Silenzio passa messer cinghiale
Passeggiata serale alla ricerca della fauna selvatica
lungo il sentiero “Luca Ghini”
Avvistamento, rilevamento tracce e riconoscimento reperti alla luce della luna e di lampade frontali.
A cura di GAE Schiassi Stefano
Costo: € 10 adulti - bambini € 6
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401
DOMENICA 23 SETTEMBRE
Brisighella - Rifugio Ca’ Carné - ore 15.30
Escursione guidata con le guide del Parco/Ass. Pangea
Dal Carné a Rontana tra natura e archeologia (E)
Gratuita. Nessun obbligo di prenotazione.
Per info: cell. 339.2407028
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Settembre

SABATO 29 SETTEMBRE
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del
Re Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo
un percorso attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta
sicurezza, scoprendo cristalli di gesso, colate di calcare, scritte storiche e i segni di un passato che ha
reso leggendaria la Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: 3 ore
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8
paganti). La quota comprende: visita guidata al tratto
speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di
caschetti - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
www.atlantide.net/retiberio
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TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 15
Grotta - minilab - gli animali del bosco
Minilaboratorio dedicato alla botanica dei gessi
per grandi e piccini.
Quota di partecipazione individuale: € 2
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

Ottobre

SABATO 6 E DOMENICA 7 OTTOBRE
SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE
Casola Valsenio (RA)
Festa dei frutti dimenticati e del Marrone di
Casola Valsenio
Due fine settimana dedicati ai frutti dimenticati e
specialità autunnali. Festa con punti di ristoro con
stand gastronomici, mercato dei frutti dimenticati, presidi Slow Food. Mostre e laboratori.
Per info: Pro loco Casola Valsenio - tel. 0546.73033
proloco.casolavalsenio@gmail.com

TUTTI I SABATI DI OTTOBRE ore 15
TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE ore 10
Brisighella - Grotta Tanaccia

Escursione speleologica alla Grotta Tanaccia
Visita guidata di tipo speleologico
Assieme ad una Guida Speleologica del Parco, si
visiterà un ambiente carsico non attrezzato, mediante l’utilizzo fornito dal Parco regionale.
A cura di: Guida Speleologica Ivano Fabbri
Costo € 12, comprensivo di Guida, tuta speleo,
casco e impianto di illuminazione. Sconto di € 2
se muniti di propria tuta speleo, da ginnastica o
da lavoro. I partecipanti dovranno essere muniti
di propri scarponi da trekking o stivali in gomma.
Numero max partecipanti: 20 - Numero min partecipanti: 4
Per info e prenotazioni: cell. 339.2407028
Tel. 0546.80628
ivanofabbri@alice.it • www.retiberio.it

SABATO 13 OTTOBRE
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio,
con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

TUTTI I SABATI DI OTTOBRE ore 15.30
TUTTE LE DOMENICHE DI OTTOBRE
ore 10 e ore 15.30
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio
Visita guidata GRATUITA al tratto storico della
Grotta del Re Tiberio - Durata: ore 1,30 ca.
Prenotazione consigliata, numero massimo 20
pax circa per visita guidata.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE
Casola Valsenio (RA)
Nel paese dei frutti dimenticati
Soggiorno trekking
Due giorni alla scoperta dell’autunno nel Parco,
cercando i frutti dimenticati, scoprendo le antiche
ricette tradizionali, assaporando i piatti della sagra dei Frutti dimenticati.
A cura di Appennino Slow e GAE Stefano Schiassi
Info e prenotazioni: info@appenninoslow.it
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SABATO 13 E DOMENICA 14 OTTOBRE
Riolo Terme (RA) - Centro del paese - Rocca Sforzesca
Erbe degli Sforza
Evento legato a Caterina Sforza e alla sua grande
conoscenza in campo erboristico.
Laboratori, cena a tema, antichi mestieri medievali e spettacoli.
Per info: Ass. Turistica Pro Loco Riolo Terme
www.rioloterme-proloco.it • cell. 333.8835296
prolocorioloterme@gmail.com
SABATO 20 - 27 OTTOBRE - 10 NOVEMBRE
Parco della Vena del Gesso
Brisighella - Riolo Terme - Borgo Tossignano

Ottobre

Corso itinerante di Nordic Walking
Tre appuntamenti nelle località più belle del Parco
per imparare la vera tecnica del Nordic Walking, secondo la tradizione finlandese, scoprendone i benefici per la postura, la circolazione e lo spirito.
Saranno forniti i bastoncini gratuitamente.
A cura di: Istr. Nordic Walking Gae Stefano Schiassi
Costo: € 20 ad uscita
Per info e prenotazioni: cell. 328.7414401
DOMENICA 21 OTTOBRE
Zattaglia di Brisighella - dalle ore 11 alle 17.30
Monte Spada Agri Culture
L’oliveto bio e l’olio nuovo - Festa dedicata all’olivo
e alla Nostrana di Brisighella
Gioco olfattivo per grandi e piccini, pranzo con i
prodotti tipici di Monte Spada e l’olio nuovo, passeggiata all’oliveto e brucatura delle olive, ricette.
A cura dello staff di Monte Spada
Costi: pranzo € 25
Gioco e attività all’aperto gratuiti
Partecipanti: max 35
Per info e prenotazioni: cell. 331.4213812
info@monte-spada.it • www.monte-spada.it

SABATO 28 OTTOBRE
Borgo Rivola - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta
del Re Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo
lungo un percorso attrezzato. Tre ore d’avventura
in tutta sicurezza, scoprendo cristalli di gesso, colate di calcare, scritte storiche e i segni di un passato che ha reso leggendaria la Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: 3 ore
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8 paganti). La quota comprende: visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re Tiberio
- utilizzo di caschetti - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
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regionale della Vena del Gesso Romagnola, ed in particolare nelle aree carsiche e, per gli esperti, nelle grotte
nei gessi. Alcuni itinerari, oltre agli aspetti naturalistici,
metteranno in evidenza i prodotti di qualità del territorio.
Per informazioni: www.speleopolis.org
SABATO 3 NOVEMBRE
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato
dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio, con le
Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’
prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide speleologiche del Parco della Vena del Gesso
Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

Novembre
TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI DI NOVEMBRE
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 10
I misteri di Re Tiberio - visita guidata alla grotta
Visita guidata alla scoperta della Grotta del Re Tiberio.
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali della grotta più famosa della Vena del gesso Romagnola, raccontati nel percorso naturalistico e nel tratto
turistico della Grotta. Un’escursione semplice adatta a
tutti. Durata: ore 1.30 ca.
Solo su prenotazione entro il venerdì
Quota di partecipazione individuale: € 6
Quota con ingresso alla Rocca compreso: € 7
(la visita verrà attivata al raggiungimento di un minimo
di 7 paganti). La quota comprende: visita guidata alla
Grotta del Re Tiberio
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

DOMENICA 11 NOVEMBRE
Brisighella - Centro storico
Sagra della pera volpina e del formaggio stagionato
Le pere volpine sono un frutto tipico della terra di Romagna.
Stand gastronomico, musica e bancarelle prodotti tipici.
Per info: iat.brisighella@racine.ra.it
Tel. 0546.81166
DOMENICA 25 NOVEMBRE
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re
Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo un percorso attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta sicurezza,
scoprendo cristalli di gesso, colate di calcare, scritte storiche e i segni di un passato che ha reso leggendaria la
Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: ore 3
Quota di partecipazione individuale: 10 € (minimo 8 paganti). La quota comprende: visita guidata al tratto speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di caschetti
- dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 10
I misteri di Re Tiberio - visita guidata alla grotta
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali
della grotta raccontati in un’escursione semplice adatta a
tutti. Durata: ore 1.30 ca.
Solo su prenotazione entro il venerdì
Costo: € 6 - con ingresso alla Rocca: € 7
con Visita guidata alla Rocca in Compagnia di Caterina
Sforza: € 10 - Partecipanti: minimo 7
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio

Brisighella - Centro storico
Sagra dell’ulivo e dell’olio
La sagra celebra e promuove il ricercato olio extravergine, il Brisighello e il raffinato Nobil Drupa.
Stand gastronomico, musica, bancarelle con prodotti
tipici e mercato per le vie del centro storico.
Sentiero dell’olio km. 7.
Per info: iat.brisighella@racine.ra.it
Tel. 0546.8116

DALL'1 AL 4 NOVEMBRE
Casola Valsenio (RA)
Casola 2018 - Incontro internazionale di speleologia
Nel corso dei 4 giorni della manifestazione, Casola Valsenio diventerà Speleopolis, città amica degli speleologi,
e ospiterà diverse attività articolate in: convegni, immagini e filmati dalle esplorazioni delle grotte, mostre, laboratori, stand di associazioni, librerie e biblioteche speleologiche, aree fieristiche sulle attrezzature specialistiche.
Non mancheranno escursioni organizzate nel Parco
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SABATO 8 DICEMBRE
Borgo Rivola (RA)- Grotta del Re Tiberio - ore 10
I misteri di Re Tiberio - visita guidata alla grotta
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali della grotta raccontati in un’escursione semplice adatta a tutti. Durata: ore 1.30 ca.
Solo su prenotazione entro il venerdì
Costo: € 6 - con ingresso alla Rocca: € 7
con Visita guidata nella Rocca in Compagnia di Caterina Sforza: € 10 - Partecipanti: minimo 7
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
Borgo Rivola (RA) - ore 10
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio,
con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it
Borgo Rivola (RA) Grotta del Re Tiberio - ore 9.30
Visita speleologica alla Grotta di Re Tiberio
Visita guidata al tratto speleologico della Grotta del
Re Tiberio. Un viaggio nel mondo sotterraneo lungo
un percorso attrezzato. Tre ore d’avventura in tutta
sicurezza, scoprendo cristalli di gesso, colate di calcare, scritte storiche e i segni di un passato che ha
reso leggendaria la Grotta del Re Tiberio.
Vengono forniti i caschetti con illuminazione.
Durata: ore 3
Quota di partecipazione individuale: € 10 (minimo 8
paganti). La quota comprende: visita guidata al tratto
speleologico della Grotta del Re Tiberio - utilizzo di
caschetti) - dagli 8 anni in su circa.
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
SABATO 22 DICEMBRE
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio,
con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso
Romagnola. Percorso di media difficoltà. Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’ prima
dell’orario di visita. Forniti: tuta speleo, guanti e casco
con luce. Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it

Foto di Ivano Fabbri
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Dicembre
TUTTE LE DOMENICHE E FESTIVI DI DICEMBRE
Borgo Rivola (RA) - Grotta del Re Tiberio - ore 10
I misteri di Re Tiberio - visita guidata alla grotta
Visita guidata alla scoperta della Grotta del Re Tiberio.
Gli aspetti storico-archeologici, naturalistici ed ambientali della grotta più famosa della Vena del gesso
Romagnola, raccontati nel percorso naturalistico e
nel tratto turistico della Grotta. Un’escursione semplice adatta a tutti. Durata: ore 1.30 circa
Solo su prenotazione entro il venerdì
Quota di partecipazione individuale: € 6
Quota con ingresso alla Rocca compreso: € 7
(la visita verrà attivata al raggiungimento di un minimo di 7 paganti). La quota comprende: visita guidata
alla Grotta del Re Tiberio
Per info: cell. 335.1209933 • retiberio@atlantide.net
web: www.atlantide.net/retiberio
SABATO 1 DICEMBRE
Borgo Rivola (RA) - ore 16
…vivi l’avventura del buio! Visita speleologica alla
Grotta del Re Tiberio
Un viaggio al centro della terra, lungo il percorso scavato dall’acqua all’interno della Grotta del Re Tiberio,
con le Guide del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. Percorso di media difficoltà.
Ritrovo presso la Cava di Monte Tondo a Borgo Rivola 15’ prima dell’orario di visita.
Forniti: tuta speleo, guanti e casco con luce.
Servono: scarponcini con suola da trekking.
Prenot. obbligatoria, partecipanti a numero limitato
Info: Guide Speleologiche del Parco della Vena del
Gesso Romagnola cell. 389.0312110
e-mail: speleo.la@nottola.org • www.retiberio.it
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ELENCO AZIENDE AGRICOLE E AGRITURISMI
BORGO TOSSIGNANO

ALESSANDRO BASSI
Escursionistica - storico antropologica* - biologica*
sandro_bassi@libero.it - cell. 333.414580

Agriturismo “Il Montore”
Via Siepi di Campiuno, 4 - tel. e fax 0542.90215
sandro.luciana@hotmail.it
Società Agricola “Cantina Tramosasso”
Via Raggi, 1/b - tel. 0542.91149 - cell. 333.6608179
foschi_az.agricola@libero.it
Azienda Agricola “Piccola Romagna”
Via Campiuno, 25 - tel. 0542.061569 - cell. 333.4804638
nicoletta.bettini@gmail.com

ELENA DALLA DEA
Speleologica*
dalladea.elena@gmail.com - cell. 339.3152725

BRISIGHELLA

Agriturismo “La Corte del Re”
Via Rontana 50/A - Tel. 0546 015155 - cell. 345 4946488
info@agriturismolacortedelre.it
www.agriturismolacortedelre.it
Fattoria Biologica “Rio Stella”
Caseificio Aziendale - tel. 0546.70482 - 0546.84521
Via Monte Mauro, 17 - amministrazioneriostella@ngi.it
“Monte Spada” Agri Cultura
Via Valletta, 48 - info@monte-spada.it
tel. 0546.015148 - cell. 331.4213812
Azienda Agricola “Borgo dei Laghi”
Tenuta Cassano - Via Cò di Sasso, 23
tel. 0546.84464 - cell. 335.7063288 - laghi00@my.com
Agriturismo “La Felce”
Via Monte Mauro, 8B
info@agriturismolafelce.it - cell. 338.8430029 - fax 0546.73989
Società Agricola “I Sapori di Fontecchio”
Via Calbane, 5 - tel. 0546.81434 - isaporidifontecchio@outlook.com
Azienda Agricola “Pietralunga”
di Guaducci Mario Via Lame, 10
tel. 0546.84425 - guadoz@hotmail.it
Azienda Agricola “Marrone Luisa” - Agriturismo “Pietra di Luna”
Via Cò di Sasso, 25 - tel. 0546.046269 - marroneluisa1@gmail.com
Società Agricola “Donna Livia” s.r.l.
Via Cavina, 26/28 - archeo.maragno@gmail.com
tel. 0546.88242 - cell. 393.6862271 - 334.8456240

KATIA POLETTI
Speleologica*- storico antropologica*
kapoletti@gmail.com
cell. 338.8705910
MARCO SAMI
Geologica*
cell. 338.4710140
MARTA CRISTIANI
Speleologica*
marta.cristiani89@gmail.com - cell. 340.7369870
MASSIMILIANO PITEA
Escursionistica
info@escursioniconsapevoli.it
cell. 339.1337271
MASSIMO BERTOZZI
Biologica* - speleologica*
max.berto@libero.it - cell. 333.8654958
MELISSA ROSATI
Escursionistica - Biologica*
guida.rosati@gmail.com
PIERO GUALANDI
Speleologica*
piero.gualandi@gmail.com - cell. 329.4135972

FONTANELICE

Agriturismo “Ca’ Monti”
loc. Sassoleone - via Montemorosino 4
tel. 0542.97666 - www.camonti.it
Agriturismo “La Taverna”
Via Casolana, 53 - tel. 0542.92714
lataverna2008@hotmail.it - alexeste@hotmail.it

RICCARDO RAGGI
Escursionistica
info@romagnatrekking.it
tel. 0543.478078 - cell. 347.0950740

CASOLA VALSENIO

Agriturismo “Castagnolo”
Via Fabbrica, 3 - cell. 328.4397125 - agrcastagnolo@libero.it
Agriturismo “Mariano”
Via Cardello, 81 - tel. e fax 0546.73867 - info@agriturismomariano.it
Azienda Agricola “Collinelle”
Via Lama, 10 - cell. 349.7846000- katia.agide@gmail.com
Agriturismo “Rio Conca” - Via Lama, 11 - tel. 0546.73648
Agriturismo “Podere Ortali” - Via Lama, 18 - tel. 331.3045494

ROBERTO CALZOLARI
Speleologica*
calzolari.rob@gmail.com
cell. 347.2962427
STEFANO SCHIASSI
Escursionistica - speleologica*
stefano@liberamentenatura.com
tel. 0542.92686 - cell. 328.7414401

RIOLO TERME

Agriturismo “Gualdo di Sotto”
Via Gualdo, 2 - tel. 0546.74103 - cell. 333.4949036
info@agriturismoilgualdodisotto.com
Azienda Agricola “Zaccarini Giuseppe”
Via Bosche, 2 - tel. 0546.70212 - cell. 340.3569414
azienda.lebosche@alice.it
Agriturismo “Villa Mongardi”
Via Abbazia, 7 - cell. 349.3575751 - info@villamongardi.it
Devoto soc. Agricola e Agriturismo “Divinalux”
Via Caduti di Crivellari, 50 - cell. 328.6084425
devotolea@gmail.com
Azienda Agricola Ricciardelli - Via Rio Ferrato, 16
cell. 388.8164177- agricolaricciardelli@yahoo.it

ELISA PONTI
Speleologica*
349.8611717

SONIA VENTURI
Geologica*
sonia.tpool@libero.it - cell. 348.2848477
VERONICA CHIARINI
Speleologica* - Geologica*
vero.ch88hotmail.it - cell. 333.3817957
* Attività svolta ai sensi della Legge 14/01/2013, n. 4
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RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA
Istituita nel 1984, si sviluppa per 19 ettari nei pressi di Imola (BO), lungo la valle del torrente Correcchio dove sopravvive una preziosa testimonianza dell'antico paesaggio della prima fascia collinare. Sullo sfondo alla recente espansione urbana, il compatto manto boscato della Frattona
conserva un buon grado di naturalità. Il substrato peculiare che caratterizza l'area è geologicamente denominato sabbie di Imola, dette nell'Ottocento “sabbie gialle” per la presenza di ossidi
di ferro, formatesi in mare circa un milione di anni fa e che hanno restituito interessanti fossili
di animali e piante.
Storicamente questo territorio fu sotto il controllo dei vescovi per secoli, poi appartenne alle
famiglie nobili locali fino a gran parte del Novecento, che ne preservarono il bosco, ed infine al
Comune di Imola. Buona parte del bosco che ricopre il versante destro della valle, è costituito
da un querceto misto ben stratificato e mesofilo.
Nel sottobosco è diffuso il pungitopo e in primavera fioriscono erbacee nemorali precoci.
La copertura del bosco offre rifugio anche alla fauna, tra cui spiccano per importanza biologica
i chirotteri e i picchi. Il polo del centro di educazione ambientale offre innumerevoli programmi
didattici aperti alle scuole e ai cittadini in genere.
DOMENICA 22 APRILE
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 10 alle ore 12.30
“Il canto degli uccelli” - Escursione
Escursione in natura alla scoperta delle numerose specie di uccelli del bosco e dei loro
particolari canti, guidati da un esperto ornitologo della LIPU.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

DOMENICA 6 MAGGIO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 10 alle ore 12.30
“Rane, rospi e tritoni” - Escursione
Un mondo “anfibio” pieno di segreti e curiosità da conoscere, al bosco, assieme ad
esperti erpetologi dell’Associazione Panda
Imola (ex WWF Imola).
Gratuito - Numero max partecipanti: 25
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SABATO 26 MAGGIO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 21 alle ore 23.30
“Voci e natura nella notte” - Escursione
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la
notte, alla scoperta di suoni, luci e animali,
nella natura.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

VENERDÌ 6 LUGLIO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 20.30 alle ore 22.30
“Una serata da favola” - Racconti ed Escursione
Una serata speciale per bambini e famiglie,
tra favole e natura dentro e fuori dal bosco.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25
VENERDÌ 13 LUGLIO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 21 alle ore 23.30
“Voci e natura nella notte” - Escursione
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la
notte, alla scoperta di suoni, luci e animali,
nella natura.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

VENERDÌ 8 GIUGNO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 21 alle ore 23.30
“Voci e natura nella notte” - Escursione
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la
notte, alla scoperta di suoni, luci e animali,
nella natura.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

SABATO 8 SETTEMBRE
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 20 alle ore 22.30
“Voci e natura nella notte” - Escursione
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la
notte, alla scoperta di suoni, luci e animali,
nella natura.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

GIOVEDÌ 21 GIUGNO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 21 alle ore 23.30
“Voci e natura nella notte” - Escursione
Incontri serali nel bosco a tu per tu con la
notte, alla scoperta di suoni, luci e animali,
nella natura.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

DOMENICA 23 SETTEMBRE
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 10 alle ore 12.30
“Esplorazione di sé nel bosco” - Escursione
Passeggiata percettiva in contatto col nostro
respiro, con l’aiuto benefico degli alberi e degli elementi della natura. Pratiche corporee
dolci per rilassarsi e far fluire l’energia vitale,
in collaborazione con l’Associazione Synesis.
Gratuito - Numero max partecipanti: 15

DOMENICA 24 GIUGNO
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 10 alle ore 12.30
“Sei, otto, cento, mille zampe” - Escursione
Passeggiata in compagnia dell’entomologo alla
ricerca di insetti e altre piccole creature che vivono nel suolo, fra le foglie e negli alberi. Animali
piccoli, ma di grande importanza per il bosco.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25
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DOMENICA 18 NOVEMBRE
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 10 alle ore 12.30
“Tutti i colori dell'autunno” - Escursione
Escursione nel bosco variopinto dell’autunno, per osservare e fotografare i caldi e rilassanti colori dei suoi alberi.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25
DOMENICA 16 DICEMBRE
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola- dalle ore 10 alle ore 12.30
“Quando il bosco dorme” - Escursione
Passeggiata nel bosco, per osservare e scoprire, anche attraverso l’osservazione di tracce e impronte, chi si prepara per il “sonno”
invernale e chi invece continuerà ad animare
il bosco.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

Per info e prenotazioni rivolgersi al
CENTRO VISITE DELLA RISERVA NATURALE
BOSCO DELLA FRATTONA
Centro visite c/o Complesso Sante Zennaro,
via Pirandello, 12 - Imola
Tel. 0542.602183 - fax 0542.602185
e-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it
ceas.nuovocircondarioimolese.it
Le attività a cura del Polo didattico Bosco della
Frattona, C.E.A.S. Scuola Parchi Romagna.
Le uscite nel territorio richiedono calzature adeguate tipo trekking.
La prenotazione è obbligatoria e le uscite saranno svolte al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.
Su richiesta, è possibile partecipare all’attività
utilizzando una speciale carrozzina da trekking
per disabili.
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Foto Archivio Riserva Bosco della Frattona

DOMENICA 28 OTTOBRE
Ritrovo al parcheggio della Riserva, via Suore
Imola - dalle ore 10 alle ore 12.30
“Fungo dopo fungo” - Escursione
Una lezione all’aperto lungo i sentieri del bosco per conoscere e riconoscere, grazie alla
guida di un esperto, il vasto ed affascinante
mondo dei funghi.
Gratuito - Numero max partecipanti: 25

Foto di Giancarlo Tedaldi

RISERVA NATURALE BOSCO DI SCARDAVILLA
La Riserva naturale “Bosco di Scardavilla”, situata nella bassa collina forlivese, tutela un lembo
di bosco di notevole valore naturalistico e paesaggistico, relitto delle formazioni forestali che
un tempo rivestivano l'intera fascia pedecollinare romagnola, dove trovano rifugio specie vegetali e animali ormai rare. Dell'area protetta fanno parte due antichi complessi monastici, le cui
vicende storiche sono strettamente legate a quelle del bosco.
Situata nel territorio comunale di Meldola (FC), oggi la riserva si estende su quasi 30 ettari e il
suo perimetro in parte coincide ancora con le mura di cinta dell'antico possedimento monastico camaldolese, presente in loco almeno dal Duecento.
Oggi di quella cerchia difensiva non rimangono che pochi resti nel fitto del bosco. Due i complessi religiosi che hanno intrecciato la storia al bosco, il monastero a Scardavilla di Sotto e il settecentesco eremo a Scardavilla di Sopra. L’istituzione della Riserva nel 1991 ha consentito una tutela e
ripresa del popolamento animale e vegetale; di notevole interesse è la fauna invertebrata, con la
presenza di rari coleotteri, libellule e farfalle recentemente oggetto di specifici studi.
Il Centro visitatori e Museo di ecologia della Riserva allestito a Meldola, nella chiesa del Sasso, è un
centro di intensa attività di educazione ambientale e divulgazione sulle tematiche naturalistiche.

Foto di Giancarlo Tedaldi

MUSEO DI ECOLOGIA E CENTRO VISITATORI
"Mirco Bravaccini"
Via della Rocca, 21 - Meldola (FC)
tel. 0543.499405
www.museodiecologia.it
scardavilla@comune.meldola.fc.it
COMUNE DI MELDOLA
P.zza Orsini, 29
47014 Meldola (FC)
tel. 0543.499411
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VENERDÌ 15 GIUGNO
Meldola - Museo di Ecologia - ore 21
Notte al Museo, storie di Gatti selvatici,
Tassi e Faine - Visita guidata museale
Illustrazione della storia naturale, dell’ecologia, della biologia e delle principali fonti di
minaccia dei piccoli carnivori della Romagna.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 35

DOMENICA 15 APRILE
SIC Meandri del Fiume Ronco - Forlì
Ritrovo c/o Campo da Golf Magliano - ore 15
Scoprendo la Natura - Escursione guidata
Le emergenze naturalistiche del Sito di Importanza Comunitaria.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 70

DOMENICA 17 GIUGNO
SIC Monte Velbe Fiordinano - Meldola
Ritrovo c/o Chiesa di Rocca delle Caminate
Meldola - ore 15
Scoprendo la Natura - Escursione guidata
Le emergenze naturalistiche del Sito di Importanza Comunitaria.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 70

VENERDÌ 4 MAGGIO
Meldola - Museo di Ecologia - ore 21
Notte al Museo, storie di Gufi, Allocchi e
Barbagianni - Visita guidata museale
La storia naturale, l’ecologia, la biologia e le
principali fonti di minaccia dei rapaci notturni della Romagna.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 35

VENERDÌ 6 LUGLIO
Riserva Bosco di Scardavilla - Meldola - ore 20.30

Ritrovo c/o Scardavilla di Sopra, Meldola
Notte nella Natura “gufando”
Escursione guidata notturna
Le emergenze naturalistiche della Riserva
Naturale Regionale con particolare riferimento ai rapaci notturni.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 50

DOMENICA 6 MAGGIO
Riserva Bosco di Scardavilla - Meldola - ore 15
Ritrovo c/o Scardavilla di Sopra, Meldola
Scoprendo la Natura - Escursione guidata
Le emergenze naturalistiche della Riserva
Naturale Regionale.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 70

VENERDÌ 3 AGOSTO
Riserva Bosco di Scardavilla - Meldola - ore 20.30

Ritrovo c/o Scardavilla di Sopra, Meldola
Notte nella Natura “falenando”
Escursione guidata notturna
Le emergenze naturalistiche della Riserva
Naturale Regionale con riferimento agli insetti notturni e alle falene in particolare.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 50

VENERDÌ 8 GIUGNO
Riserva Bosco di Scardavilla - Meldola - ore 20
Ritrovo c/o Scardavilla di Sopra, Meldola
Notte nella Natura “lucciolando”
Escursione guidata notturna
Illustrazione delle emergenze naturalistiche della Riserva Naturale Regionale con riferimento
agli insetti notturni e alle lucciole in particolare.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 50

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
Riserva Bosco di Scardavilla - Meldola - ore 20
Ritrovo c/o Scardavilla di Sotto, Meldola
Notte nella Natura “pipistrellando”
Escursione guidata notturna
Le emergenze naturalistiche della Riserva Naturale Regionale con particolare riferimento ai
pipistrelli.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 50
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VENERDÌ 13 APRILE
Meldola - Museo di Ecologia - ore 21
Notte al Museo, storie di Lupi, Orsi e Linci
Visita guidata museale
La storia naturale, l’ecologia, la biologia e le
principali fonti di minaccia dei grandi carnivori che abitano e hanno abitato la Romagna.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 35

DOMENICA 11 NOVEMBRE
SIC Meandri del Fiume Ronco - Forlì - ore 15
Ritrovo c/o Campo da Golf Magliano
Scoprendo la Natura - Escursione guidata
Le emergenze naturalistiche del Sito di Importanza Comunitaria.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 70

DOMENICA 16 SETTEMBRE
SIC Monte Velbe Fiordinano - Meldola - ore 15
Ritrovo c/o Chiesa di Rocca delle Caminate, Meldola
Foto di Giancarlo Tedaldi
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VENERDÌ 14 SETTEMBRE
Meldola - Museo di Ecologia - ore 21
Notte al Museo, storie di Falchi, Aquile e
Nibbi - Visita guidata museale
La storia naturale, l’ecologia, la biologia e le
principali fonti di minaccia dei rapaci diurni
della Romagna.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 35

Scoprendo la Natura - Escursione guidata
Le emergenze naturalistiche del Sito di Importanza Comunitaria.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 70
VENERDÌ 5 OTTOBRE
Meldola - Museo di Ecologia - ore 21
Notte al Museo, storie di Caprioli, Cervi e
Daini - Visita guidata museale
La storia naturale, l’ecologia, la biologia e le
principali fonti di minaccia dei cervidi e degli
ungulati della Romagna.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 35
DOMENICA 7 OTTOBRE
Riserva Bosco di Scardavilla - Meldola - ore 15
Ritrovo c/o Scardavilla di Sopra, Meldola
Scoprendo la Natura - Escursione guidata
Le emergenze naturalistiche della Riserva
Naturale Regionale.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 65
VENERDÌ 9 NOVEMBRE
Meldola - Museo di Ecologia - ore 21
Notte al Museo, storie di Aironi, Garzette e
Tarabusi - Visita guidata museale
La storia naturale, l’ecologia, la biologia e le
principali fonti di minaccia degli uccelli di
palude della Romagna.
Gratuito - Numero max di partecipanti: 35

Tutte le iniziative sono a cura dello
Staff del Museo di Ecologia e della Riserva
Naturale Bosco di Scardavilla
e prevedono l'iscrizione preventiva obbligatoria.

Per info e prenotazioni
tel. 0543.499405
scardavilla@comune.meldola.fc.it
www.museodiecologia.it
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RISERVA NATURALE ONFERNO
Istituita nel 1991, la Riserva si sviluppa per 273 ettari nel comune di Gemmano, nel territorio
collinare di Rimini, tutela un piccolo complesso carsico nei gessi e altri ambienti del composito
paesaggio della bella Valle del Conca, come le pareti arenacee della Ripa della Morte, i vicini
calanchi e altre manifestazioni carsiche come doline e inghiottitoi, e boschi.
La principale emergenza è la grotta che si apre sotto lo sperone gessoso dove nel medioevo
sorgeva il castello di Inferno. Con una temperatura interna di circa 15° C che si mantiene costante durante tutto l'anno, la grotta si è originata dalle acque meteoriche che dissolgono il gesso.
La cavità, caratterizzata da vistose concrezioni colorate dagli ossidi di ferro, attira ogni anno
migliaia di visitatori e ospita la più importante colonia di pipistrelli della regione, oltre 8000
individui, con ben sette specie diverse tra cui il miniottero, considerato in pericolo in tutta Europa. La particolare geomorfologia ha favorito la presenza di piante tipiche di climi più freschi
che arricchiscono la biodiversità dell'area.
Il centro visita, situato nell'antica pieve di Santa Colomba, è il punto di riferimento per le visite
guidate alla grotta, le escursioni lungo gli itinerari e le attività del polo didattico del centro di
educazione ambientale.
NELLE DOMENICHE:

22/04 - 06/05 - 10/06 - 02/09 - 30/09
11/11 - 09/12
…vivi l'avventura del buio!
Visite speleologiche su prenotazione.
Là dove finisce il percorso turistico inizia l'avventura del buio. Per piccoli gruppi di adulti che
vogliono avvicinarsi alla speleologia.
Info, prenotazioni e costi: onferno@nottola.org
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Centro Visite della Riserva Onferno
Via Provinciale Onferno, 50
Gemmano (RN)
cell. 389.1991683
www.facebook.com/grotta.onferno
onferno@nottola.org • www.onferno.it
Comune di Gemmano
P.zza Roma 1 Gemmano (RN)
tel. 0541.854060
info@comune.gemmano.rn.it
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escursione serale alle Grotte di Onferno.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)

A MAGGIO E GIUGNO, ogni DOMENICA - ore 14
Favole nel Giardino Botanico
Attività per bambini. All'ombra della grande
quercia, racconti e favole naturalistiche per
bambini. GRATUITO su prenotazione.

Dal 16 AL 30 GIUGNO e il 1 SETTEMBRE,
ogni SABATO - ore 15.30
e dal 1 LUGLIO al 26 AGOSTO
ogni DOMENICA - ore 15.30
Un mammifero davvero speciale...
Attività didattica per bambini. Serie di laboratori
per bambini sui pipistrelli: conosciamoli meglio
per amarli di più. GRATUITO su prenotazione.

Nei sabati: 12/05 - 16/06 - 14/07- 04/08
Bat Night - ore 19
Introduzione al meraviglioso mondo dei
Chirotteri ed escursione serale alle Grotte di
Onferno. Per adulti e bambini.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)

Nei sabati: 23/06 - 14/07- 04/08 - 11/08 - ore 19
Uomini, gole e orridi
Escursione e visita in grotta per bambini e
adulti. Escursione dal Castello di Onferno
al terribile ed attraente anfiteatro della Ripa
della Morte. Un percorso dalla preistoria ad
oggi, sull'utilizzo che l'uomo fece di questi
impervi e profondi solchi nel territorio.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)

DOMENICA 20 MAGGIO - ore 10
La via dei crinali
Facile escursione per ritrovare il gusto di andare a piedi lungo i sentieri della Riserva. Il sentiero è stato il mezzo più antico e per lungo
tempo l'unico per attraversare i boschi e superare le distanze. Attività per adulti e bambini.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)
SABATO 26 MAGGIO - ore 15.30
I predatori della notte
Attività didattica per bambini.
Scoprire la biologia, la morfologia e gli specifici adattamenti di un mammifero speciale. Sensibilizzare, tramite l'acquisizione di
nozioni e curiosità sui chirotteri, alla tutela
di specie animali protette ed a rischio di
estinzione. Attività didattica sul movimento
nell'aria e sulle strategie adattative, presso
l'area interattiva del Museo Naturalistico dedicata ai pipistrelli. Rivolto a bambini dai 6 ai
12 anni. GRATUITO su prenotazione.

Nei sabati: 08/09 e 13/10 - ore 17
Speleo si diventa
Per ragazzi e adulti. Introduzione alla speleologia, con filmati, foto e dimostrazioni. Attività di presentazione dei corsi di speleologia
in Regione E.R. - GRATUITO su prenotazione.
VENERDÌ 21 SETTEMBRE - ore 10
Puliamo il buio
Attività per adulti. Giornata dedicata alla
pulizia straordinaria delle cavità carsiche nel
mondo, in collaborazione con la Società Speleologica Italiana e Legambiente.
GRATUITO su prenotazione.

SABATO 26 MAGGIO - VENERDÌ 29 GIUGNO
VENERDÌ 20 LUGLIO - SABATO 18 AGOSTO
ore 19
Proiezioni naturalistiche
Attività per adulti e bambini. Documentari naturalistici al Museo Multimediale ed

DOMENICA 30 SETTEMBRE - ore 11.30
Giornata Nazionale della Speleologia.
Evento per adulti e bambini. Filmati e Visita
guidata GRATUITA al Museo Naturalistico
della Riserva Naturale di Onferno, nelle sezio30

Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)

SABATO 13 OTTOBRE - ore 15
Open Day Educational
Attività per docenti. Presentazione delle attività didattiche offerte dalla Riserva Naturale
di Onferno e visita al tratto turistico della
grotta. Per docenti e dirigenti scolastici.
GRATUITO su prenotazione.

SABATO 8 DICEMBRE ore 10 - 11.30 - 15 - 16.30
Festa dell'Immacolata alla Riserva Naturale
Orientata e Grotte di Onferno
Evento per adulti e bambini. Visita tutto il tragitto che attraversa le Grotte di Onferno, entrando dall'ingresso basso e uscendo da quello
superiore. L'eccezionale percorso non fa parte
del “tratto turistico” ed è esclusiva del periodo invernale, per non disturbare la nursery di
pipistrelli in Sala Quarina. Lungo il percorso è
allestito un affascinante “presepe in grotta“.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE - ore 17
Un Halloween onfernale
Evento per adulti e bambini. Sveliamo i misteri
del popolo della notte e le strategie di sopravvivenza di organismi che vivono in ambienti
estremi. Tra pipistrelli, laboratori e affascinanti
racconti… un pomeriggio indimenticabile.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)

MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE - ore 10 - 11 - 12
Presepe in Grotta
Evento per adulti e bambini. Visite guidate GRATUITE al Presepe allestito presso
l'ingresso alto della Grotta, realizzato con
l'aiuto dei bambini della Scuola Primaria di
Gemmano. Presso il Centro Visite è visitabile anche un secondo originale Presepe.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65

GIOVEDÌ 1 E VENERDÌ 2 NOVEMBRE
ore 10 - 11.30 - 15 - 16.30 e 18
(possibili turni aggiuntivi alle 10.45 - 12.15- 15.45 - 17.15 e 18.45)

Tutti... “Sottoterra” alle Grotte di Onferno
Evento per adulti e bambini. Sia mattina che pomeriggio, visite guidate alle Grotte di Onferno.
Visitabili gratuitamente il Museo Naturalistico e il Giardino Botanico.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65)

LUNEDÌ 31 DICEMBRE - ore 10 - 11.30 - 15
Ultimo dell'anno in grotta
Evento per adulti e bambini. Visita tutto il
tragitto che attraversa le Grotte di Onferno,
entrando dall'ingresso basso e uscendo da
quello superiore. L'eccezionale percorso non
fa parte del “tratto turistico” ed è esclusiva
del periodo invernale, per non disturbare la
nursery di pipistrelli in Sala Quarina. Lungo
il percorso è allestito un affascinante “presepe in grotta”.
Ingresso intero € 9 / ridotto € 7 (fino 12 anni
e over 65

DAL 2 AL 30 DICEMBRE ogni DOMENICA
ore 10 - 11.30 - 15 - 16.30
Traversata con visita al Presepe in grotta
Attività per adulti e bambini. Visita tutto il tragitto che attraversa le Grotte di Onferno, entrando dall'ingresso basso e uscendo da quello
superiore. L'eccezionale percorso non fa parte
del “tratto turistico” ed è esclusiva del periodo invernale, per non disturbare la nursery di
pipistrelli in Sala Quarina. Lungo il percorso è
allestito un affascinante “presepe in grotta”.
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ni dedicate alla speleologia e ai pipistrelli. Per
bambini e adulti. GRATUITO su prenotazione.

Via Aldo Moro, 2 - 48025 Riolo Terme (RA) • tel. 0546.77404 - 0546.77429
PARCO REGIONALE DELLA VENA DEL GESSO ROMAGNOLA
Centro Visite Ca’ Carné
Via Rontana, 42 - Brisighella (RA)
Referente Ivano Fabbri - tel. 0546.80628 - cell. 339.2407028
ivanofabbri@alice.it
Rifugio Ca’ Carné
aperto tutti i giorni - chiusura settimanale il giovedì
tel. 0546.81468 - isaporidifontecchio@outlook.com
Palazzo Baronale di Tossignano
Piazza Andrea Costa, 9 - Tossignano (BO)
Centro Visite La Casa del Fiume
Via Rineggio, 22 - Borgo Tossignano (BO)
www.parchiromagna.it
Ostello dei Gessi
Piazza Andrea Costa, 13 - Tossignano (BO)
RISERVA NATURALE BOSCO DELLA FRATTONA
Centro Visita c/o Complesso Sante Zennaro
Via Pirandello, 12 - Imola (BO) - tel. 0542.602183 - fax 0542.602185
ceas.nuovocircondarioimolese.it - bosco.frattona@comune.imola.bo.it
RISERVA NATURALE BOSCO DI SCARDAVILLA
Museo di Ecologia e Centro Visitatori “Mirco Bravaccini”
Via della Rocca, 21 - Meldola (FC) tel. 0543.499405
www.museodiecologia.it - scardavilla@comune.meldola.fc.it
Municipio del Comune di Meldola
Piazza Orsini, 29 - Meldola (FC)
tel. 0543.499411 - fax 0543.490353
RISERVA NATURALE ONFERNO
Centro Visite della Riserva Onferno
Via Provinciale Onferno, 50 - Gemmano (RN) - cell. 389.1991683
www.facebook.com/grotta.onferno - onferno@nottola.org - www.onferno.it

SCALA DELLE DIFFICOLTÀ ESCURSIONISTICHE
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promozione@parchiromagna.it
www.parchiromagna.it

(T) Turistico: Itinerari su strade, mulattiere o larghi sentieri, con percorsi evidenti che non presentano problemi di orientamento e richiedono un impegno fisico modesto.
(E) Escursionistico: Itinerari su sentieri su tracce in terreno vario, di solito con segnalazioni. A volte su terreni
aperti, a volte su pendii ripidi, singoli passaggi su roccia non esposti. Richiedono senso di orientamento,
esperienza e conoscenza della montagna, buon allenamento alla camminata ed equipaggiamento.
(EE) Escursionisti Esperti: Itinerari a volte non segnati, che implicano una capacità di muoversi su sentieri o
tracce su terreno impervio e infido, tratti rocciosi anche esposti, con lievi difficoltà tecniche. Necessaria buona
esperienza di montagna, passo sicuro e assenza di vertigini, equipaggiamento e ottima preparazione fisica.

