
Sabato  19 Maggio  
 

Riserva Casse Espansione 
Fiume Secchia (RE) 

 

 

 

Settimana dei Parchi 2018 
Vieni a Visitarci  

 

Impollinatori  tutta vista e olfatto - Progetto Eremita e tanto altro  

Cosa hanno in comune l’albicocco, il ciliegio, la fragola, il pesco, il pero, il 

susino, il kiwi, il girasole ? Gli insetti impollinatori! Per scoprirne il lavoro 

la passeggiata tra gli argini è l’ideale, ti aspettiamo  

Ritrovo: ore 15:30 Casa Berselli Via Albone,14 Campogalliano 

Info: Debora 349 3739354 prenotazione obbligatoria 

        In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia 

_____________________________________________________ 
 

FUNGHI Che passione ! 
Ore 15.30 Sala consiliare Via del Mercato Zocca  

Momento d’informazione micologica per introdurre alle principali specie 

fungine e ad una corretta raccolta dei funghi nel rispetto degli ecosistemi 

e della normativa vigente.  In occasione della giornata verrà distribuito il 

taccuino "Nel Regno dei Funghi" 

             Info: Parchi Emilia Centrale tel.0536-72134 ceas@parchiemiliacentrale.it 

_____________________________________________________ 
 

Mondo Farfalla  
Farfalle: insetti bellissimi che simboleggiano la delicatezza, leggiadria, il 

cambiamento, ma cosa si nasconde dietro questo mondo colorato e 

fragile? Lo scopriremo camminando lungo i sentieri della Riserva insieme 

all'esperto entomologo dott. Pizzetti. Ritrovo: ore 09:45 Parcheggio di 

fronte B&B Il Melograno Canossa RE 

       Prenotazione obbligatoria: Servizio Ambiente Comune di Canossa  

Tel 0522 248413 riservacampotrera@comune.canossa.re.it 

_____________________________________________________ 
 

Giornata Europea dei Parchi 
Ore 9:30 A passeggio tra i fontanili: Escursione alla scoperta dei 

segreti dei fontanili, ambienti unici del contesto agricolo di pianura. Al 

termine del percorso sarà possibile visitare anche l’impianto di 

sollevamento ad uso irriguo “Valle Re”. 

Ore 15:00: Sulle Ali delle Farfalle Una passeggiata lungo i sentieri della 

riserva alla scoperta del meraviglioso mondo delle farfalle, affascinanti 

insetti multicolori ed ottimi bioindicatori dello stato di salute 

dell’ambiente naturale.  

Info e prenotazione obbligatorio: CEA 0522 677907  

cea@comune.campegine.re.it 

Sabato19 Maggio  
 

Parco Sassi di 
Roccamlalatina (MO) 

Domenica  20 Maggio  
 

Riserva Rupe di 
Campotrera (RE) 

Domenica  20 Maggio 
  

Riserva Fontanili di Corte 
Valle (RE) 

mailto:cea@comune.campegine.re.it


Martedì 22 Maggio  
 

Riserva Fontanili di Corte 
Valle Re  (RE) 

Martedì 22 Maggio  
 

Riserva Sassoguidano 
(MO)  

Sabato 26 Maggio  
 

Parco Sassi di 
Roccamalatina (MO) 

Domencia 27 Maggio  
 

Riserva Salse di Nirano 
(MO)  

_____________________________________________________ 
     

Il futuro del Pianeta - Cinedoc 
L'uomo può continuare a vivere sulla Terra rispettando gli altri esseri 

viventi? Vediamo quali soluzioni si possono adottare, dai più grandi ai più 

piccoli a cura Dott.ssa Chiara Carnevali 

Ritrovo:ore 16:00 Biblioteca “G.Santini” Via Giardini 3 Pavullo  

       Prenotazione obbligatoria entro 20 maggio Biblioteca 0536 21213  

    _____________________________________________________ 
 

Giornata Mondiale della Biodiversità 
In occasione di questa giornata la Riserva organizza una serata speciale 

con gli esperti Daniele Longhi e Marilena Perbellini del Gruppo Ricerche 

Avifauna Mantovano, per la presentazione dei risultati delle indagini 

sull’avifauna realizzate in questi anni attraverso il monitoraggio mediante  
la tecnica dell’inanellamento a scopo scientifico.  

       Ritrovo: ore 20:45 Centro Cult. “I. Cantoni” Via Cavatorti,51 Campegine 

         In collaborazione con Legambiente Reggio Emilia 
_____________________________________________________ 

     

Parco con Gusto  
In occasione della 48^ Sagra del Borlengo si potranno apprendere le 

tecniche di preparazione del prelibato piatto grazie alla Scuola 

internazionale del Borlengo e scoprire il territorio del Parco. Per 

informazioni www.prolocoguiglia.it 

 Ore 20:00 Il periplo dei Sassi Escursione notturna ad anello intorno ai 

 Sassi di Roccamalatina che ci permetterà di ammirare la silhouette di 

 queste imponenti formazioni rocciose, da molteplici punti di vista. 

      Prenotazione obbligatoria entro 25 maggio: info@mondomontagna.net 

       Ritrovo: Parcheggio Pieve di Trebbio  

      Info: GAE Gian Luca Paganelli 338.86.61.623 

      Note: Richiesto abbigliamento adeguato: scarponcini da montagna, giacca 

      impermeabile, lampada frontale, acqua . 

      Costo: €.10,00 comprensivo di buono pasto Sagra del Borlengo  
 

    _____________________________________________________ 
 

Orienteering, correre non è sufficiente! 
Festeggiamo l’anniversario di fondazione del primo Parco Europeo in Svezia 

1909, proponendo un pomeriggio di sport in Riserva. Una pratica sportiva in 

natura che promuove una fruizione leggera dei parchi. Facile passeggiata 

per introdurre i partecipanti alle tecniche dell'orienteering e successiva 

gara non competitiva per famiglie all'interno della Riserva. 

      Ritrovo: ore 16:00 Cà Rossa   

      Prenotazione obbligatorio: salse.nirano@fiorano.it  

      Note: Richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica 

 

 

http://www.prolocoguiglia.it/
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