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Sabato 5 maggio
Caprioli e Cervi alle Salse...
come mai sono scesi dalla montagna?
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Incontro divulgativo con escursione. Introduce la giornata il prof. Luigi 
Sala del Dipartimento Scienze della Vita dell’Università di Modena e Reg-
gio Emilia; a seguire, con una semplice passeggiata il naturalista dott. 
Francesco Cocetti illustrerà la vita e le abitudini dei tanti ungulati che 
ormai popolano la bassa collina e la pianura modenese. 
Ritrovo: ore 16,30 Cà Tassi 
Prenotazione obbligatoria: salse.nirano@fiorano.it 

Domenica 13 maggio
Parchi di Gusto - Non solo Magnalonga
Parco Sassi di Roccamalatina - Zocca
Passeggiata enogastronomica alla scoperta di angoli, borghi e parchi na-
scosti nel territorio del comune di Zocca. Passeggiata a tappe per gustare 
e scoprire la storia e i segreti del territorio, tra cui il Sasso di Sant’Andrea, 
una delle pietre più antiche dell’Appennino, dove un esperto ci farà sco-
prire il mondo alato del Parco dei Sassi di Roccamalatina.
Ritrovo: ore 8,30 piazza Martiri a Zocca
Info e prenotazione obbligatoria: tel. 342 1152387; 
prolocozocchese@comune.zocca.mo.it
In collaborazione con Proloco Zocchese

Sabato 19 maggio
Impollinatori: tutta vista e olfatto
Progetto Eremita e tanto altro
Riserva Cassa Espansione Fiume Secchia - Campogalliano
Cos’hanno in comune l’albicocco, il ciliegio, la fragola, il pesco, il pero, il 
susino, il kiwi e 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 tel. 349 3739354, prenotazione consigliata
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia
L’iniziativa sarà annullata in caso di pioggia

Domenica 20 e Sabato 26 maggio
Parco di Gusto
Parco Sassi di Roccamalatina - Guiglia
In occasione della 48a Sagra del Borlengo si potranno apprendere le tec-
niche di preparazione del prelibato piatto grazie alla Scuola internazio-
nale del Borlengo e scoprire il territorio del Parco. 
Per informazioni: www.prolocoguiglia.it

Domenica 20 Maggio - Sapori di un paese in festa
Passeggiata facile alla scoperta del territorio.
Ritrovo: ore 9,30 Chiesa parrocchiale di Guiglia
Info e prenotazione obbligatoria: Gianni Genzale tel. 340 2576781; 
gianni.ecomontagne@tiscali.it

Sabato 26 Maggio - 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.
Ritrovo: ore 20 al parcheggio della Pieve di Trebbio 
Info: GAE Gian Luca Paganelli tel. 338 8661623 
Prenotazione obbligatoria entro 25 mag.: info@mondomontagna.net
Note: Richiesto abbigliamento adeguato: scarponcini da montagna, 
giacca impermeabile, lampada frontale, acqua.
Costo: €.10,00 comprensivo di buono pasto Sagra del Borlengo

Domenica 20 maggio
Mondo Farfalla
Riserva Rupe di Campotrera - Canossa
Farfalle: insetti bellissimi che simboleggiano la delicatezza, la 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 Lorenzo Pizzetti.
Ritrovo: ore 9,45 parcheggio di fronte al B&B Il Melograno di Matilde, 
Via Rossena 8, Loc. Rossena
Prenotazione obbligatoria: Servizio Ambiente Comune di Canossa tel. 
0522 248413; riservacampotrera@comune.canossa.re.it

Domenica 20 maggio
Giornata Europea dei Parchi
Riserva Fontanili Corte Valle Re - Campegine
Doppio appuntamento nella Riserva per festeggiare la Giornata Europea 
dei Parchi.
Ore 9,30 A passeggio tra i fontanili: viaggio tra natura, storia e cultura
Escursione lungo i sentieri della Riserva alla scoperta dei segreti dei fon-

tanili, ambienti unici del contesto agricolo di pianura.
Al termine del percorso sarà possibile visitare anche il terzo impianto di 
sollevamento ad uso irriguo del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale 
denominato “Valle Re”.
Ore 15 Sulle ali delle farfalle
Una passeggiata dedicata ad adulti e bambini lungo i sentieri della Riser-
va alla scoperta del meraviglioso mondo delle farfalle, affascinanti insetti 
multicolori ed ottimi bioindicatori dello stato di salute dell’ambiente na-
turale. In compagnia dell’entomologo Lorenzo Pizzetti.
Info e prenotazione obbligatoria per tutte le attività: CEA tel. 0522 
677907; cea@comune.campegine.re.it
In collaborazione con Legambiente Reggio Emilia e Consorzio di Bonifica 
Emilia Centrale.

sull’avifauna realizzate in questi anni attraverso il monitoraggio median-
te 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.

Domenica 27 maggio
Orienteering, correre non è sufficiente!
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Festeggiamo l’anniversario di fondazione del primo Parco europeo in 
Svezia nel 1909, proponendo un pomeriggio di sport in Riserva. Facile 
passeggiata per introdurre i partecipanti alle tecniche dell’orienteering e 
successiva gara non competitiva per famiglie all’interno della Riserva.
Ritrovo: ore 16 Cà Rossa
Prenotazione obbligatoria: salse.nirano@fiorano.it 
Note: Richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica
L’iniziativa sarà annullata in caso di pioggia

Sabato 9 giugno
La vita segreta delle lucciole 
Progetto Eremita e tanto altro
Riserva Cassa Espansione fiume Secchia 
Occasione per scoprire il piccolo popolo della notte che tanto affascina 
grandi e piccini: le lucciole. Perché questi simpatici e sorprendenti cole-
otteri amano fare le ore piccole apparendo e scomparendo? Quali sono 
i delicati equilibri che ne regolano la sopravvivenza? A questo e tanto 
altro risponderanno gli entomologi ricercatori del progetto Life Eremita 
Daniele e Silvia.
La serata è programmata sulla base della presenza delle lucciole negli 
ultimi anni, ma, come potete immaginare, non è sempre facile program-
mare certe osservazioni: vi chiediamo pertanto comprensione
Ritrovo: ore 20 Casa Berselli via Albone 14, Campogalliano
Info: Parco del Frignano tel 0536 72134; parcofrignano@parchiemilia-
centrale.it
Note: richiesto abbigliamento adeguato, coperta da stendere e torcia.

Martedì 12 giugno
Ciao! Sono Stella
Riserva di Sassoguidano – Pavullo nel Frignano
Cosa c’è in cielo? Alla scoperta degli oggetti celesti e del Sole, osserva-
zione al telescopio.
Ritrovo: ore 16 Biblioteca comunale Via Giardini, Pavullo n/F
Prenotazione obbligatoria entro 10 giugno 
Ass. FreeSky tel. 339 6375578
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Parco del Frignano
tel 0536 72134 

Parco Sassi di Roccamalatina
tel 0536 795721

Riserva Cassa Espansione Fiume Secchia
tel 0522 627902

Riserva Fontanili di Corte Valle Re
tel 0522 676521

Riserva Rupe di Campotrera
tel 0522 248413

Riserva Salse di Nirano
tel 0536 833276

Riserva Sassoguidano
tel 0536 29974

Visite alla Pieve di Trebbio
Una testimonianza importante

Parco dei Sassi di Roccamalatina
Loc. Pieve di Trebbio Roccamalatina Guiglia (MO)

25 aprile, 27 maggio, 10 giugno, 
1-15 luglio, 26 agosto, 30 settembre 

Contornata da verdi colline, a poca distanza dai Sassi di Roccama-
latina, sorge l’antica chiesa plebana, costruita tra il IX e X secolo in 
un contesto territoriale ricco e dominato dalla potente famiglia dei 
Malatigni. Da allora numerosi interventi hanno trasformato l’aspet-
to originario della struttura, ma tra le sue mura si possono ancora 
leggere le vicende storiche del luogo. L’Ente Parchi Emilia Centrale, 
grazie alla preziosa collaborazione del parroco don Francesco Pre-
ziosi e del sig. Pini Gaetano, propone un ciclo di visite alla scoperta 
dei segreti custoditi dalla Pieve di Trebbio.
Visita: ore 16
Info: Parco Sassi di Roccamalatina tel. 059 795721;
parcosassi@parchiemiliacentrale.it

Le date delle visite potrebbero subire variazioni, contattateci!

Aperture straordinarie 1-15 Luglio
Programma:

ore 15 Visita guidata Pieve di Trebbio 
ore 17 Visita Castello di Guiglia con salita alla torre panoramica e 
alla chiesina della Beata Vergine di S.Luca
ore 21 Artinscena Castello di Guiglia (Domenica 1 luglio: “Da Mo-
zart a Gershwin i grandi successi della classica” con Alberto Lodo-
letti; Domenica 15 luglio: “Tra fiabe, sogni, visioni… un passo di 
danza” con il duo pianistico Debora Chiantella-Emanuele Lo Porto).

ParChI E rISErVE Tra LE STELLE
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve in compagnia delle nostre 
Guide ci orienteremo nel cielo stellato per scoprire il nome del-
le stelle, individuare le costellazioni ed ascoltare le leggende che 
le circondano, ma anche per riflettere sull’importante problema 
dell’inquinamento luminoso prodotto dalle nostre città.

Prevista per tutte le osservazioni una breve passeggiata d’avvicina-
mento al punto d’osservazione

16 giugno 
Riserva Cassa Espansione Fiume Secchia - Campogalliano

Ritrovo ore 20,30 Casa Berselli via Albone 14 
In collaborazione con CEAS Terre Reggiane - Tresinaro Secchia 

22 giugno 
Parco Sassi di Roccamalatina - Zocca

Ritrovo ore 21 Piazza Alpini Via Braglie 1810, Montecorone 
In collaborazione con Proloco Zocchese

20 agosto 
Parco del Frignano - Via Vandelli*

Ritrovo ore 18 Campo sportivo Riolunato per escursione 
(Info: Biblioteca Riolunato tel. 0536 75119)

Ritrovo ore 20,45 Capanno Guerri - Via Vandelli osservazione 
(Info: Debora tel. 349 3739354)

*escursione facile a pagamento

25 agosto 
Parco del Frignano - Sestola

Ritrovo ore 20,30 Loc. Passo del Lupo piazzale Cervarola, Giardino 
Botanico Esperia

Si consiglia abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia

Info: Debora tel. 349 3739354, prenotazione consigliata

Martedì 22 maggio
CineDoc “Il futuro del Pianeta”
Riserva di Sassoguidano  - Pavullo nel Frignano
L’uomo può continuare a vivere sulla Terra rispettando gli altri esseri vi-
venti? Vediamo quali soluzioni si possono adottare, dai più grandi ai più 
piccoli, a cura della dott.ssa Chiara Carnevali
Ritrovo: ore 16 Biblioteca “G.Santini” via Giardini 3, Pavullo n/F
Prenotazione obbligatoria entro 20 maggio Biblioteca tel. 0536 21213 

Martedì 22 maggio
Giornata mondiale della Biodiversità
Riserva Fontanili Corte Valle Re - Campegine
In occasione di questa giornata la Riserva organizza una serata speciale 
con gli esperti Daniele Longhi e Marilena Perbellini del Gruppo Ricer-
che Avifauna Mantovano, per la presentazione dei risultati delle indagini 



Sabato 23 e Domenica 24 giugno
alla scoperta del sentiero dei minatori
Riserva Rupe di Campotrera - Canossa
Escursione con spettacolo teatrale e la presenza di figli e nipoti dei mina-
tori e operai di Cerezzola che lavoravano nella Cava Piccola e nella Borac-
ciana i quali durante il percorso interverranno con racconti ed aneddoti.
Inoltre, la visita guidata ambientale lungo il Sentiero dei Minatori illustre-
rà la Riserva naturale Rupe di Campotrera e fornirà elementi di conoscen-
za su questo territorio di storiche cave.
Ritrovo: ore 9 a Cerezzola
Prenotazione obbligatoria: Ass. Amici di Cerezzola, Francesca Brundo-
lino tel. 333 8983730; fra.iso86@libero.it

Domenica 24 giugno
Passeggiata alla scoperta della via dei vulcani di fango
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Trasferimento in pullman al sito archeologico di Montegibbio, si cammi-
nerà poi lungo “La via dell’olio” fino ad arrivare a Cà Tassi dove si degu-
steranno gnocco fritto e salumi. La giornata si concluderà con la visita al 
Museo della Ceramica al Castello di Spezzano. 
Ritrovo ore 9 Castello di Spezzano, parcheggio 1 retro Castello
Info e Prenotazione obbligatoria: salse.nirano@fiorano.it 
Costo: € 5,00 a persona, adatta a tutti
Note: Richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica

Domenica 24 giugno
Parchi di Gusto - Festa della Crescentina
Parco Sassi di Roccamalatina - Guiglia
Festa della crescentina e dei cibi montanari: stand gastronomici, mercato 
contadino a km0, mercato dell’artigianato, intrattenimento per bambini, 
musica e noi dell’Ente Parchi Emilia Centrale con una mostra dedicata 
alla succulenta bacca dell’Appennino: il mirtillo nero.
In collaborazione con Proloco Zocchese

Martedì 3 luglio
Le farfalle - Scienza e sapienza
Riserva di Sassoguidano - Pavullo nel Frignano
Conosciamo le farfalle, splendidi insetti che affascinano.
Ritrovo: ore 16,30 Centro Visite Sassoguidano
Prenotazione obbligatoria entro 1 luglio Ufficio Riserva, Michela tel. 333 
2710068; riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Venerdì 6 luglio
Parchi di Gusto - rio Food: tipicità d’appennino
Parco del Frignano - Riolunato
Daniele Reponi, della Prova del Cuoco, proporrà panini gourmet rivisitati 
con i prodotti a km0 del territorio del Parco del Frignano.
Info: Associazione Lunario di Maggio, Laura tel. 339 1664896

Domenica 29 luglio
Impariamo a conoscere gli animali selvatici
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Lezione introduttiva sulle abitudini e stili di vita degli animali selvatici a 
cura del Centro Fauna Selvatica “Il Pettirosso”, proiezione di alcuni docu-
mentari e a seguire liberazione di piccoli “amici”.
Ritrovo ore 17 Ca’ Tassi
Info: salse.nirano@fiorano.it 
L’iniziativa sarà annullata in caso di pioggia

Sabato 4 e Domenica 5 agosto
Sagra di rossena 
Riserva Rupe di Campotrera - Canossa
Vista guidata lungo il sentiero geologico della Riserva fino a raggiungere 
il vecchio fronte di cava. I partecipanti riceveranno un omaggio offerto 
dalla Proloco di Canossa e avranno la possibilità di prenotazione agevo-
lata per la cena alla Sagra.
Ritrovo: ore 18 parcheggio Torre di Rossenella
Info: GAE Roberto Montanari tel. 348 7915178; info@incia.coop

Martedì 7 agosto
I pronubi - Scienza e sapienza
Riserva di Sassoguidano - Pavullo nel Frignano
Cosa sono i pronubi? Perché sono così importanti? 
Ritrovo: ore 16,30 Centro Visite Sassoguidano
Prenotazione obbligatoria entro 5 agosto Ufficio Riserva, 
Michela tel. 333 2710068; 
riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Sabato 11 agosto
Passeggiata stellare
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Impareremo a riconoscere i pianeti, le stelle delle costellazioni estive, i 
miti del cielo e, con un po’ di fortuna, le ultime stelle cadenti; saremo 
accompagnati da esperte guide che metteranno a disposizione un tele-
scopio per l’osservazione del cielo.
Ritrovo: ore 20,30 Cà Tassi
Info e prenotazione obbligatoria: salse.nirano@fiorano.it
Note: richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica, 
panno, torce e ottiche.
L’iniziativa sarà annullata in caso di pioggia

FUNGhI, ChE PaSSIONE!
Occasioni per comprendere come avvicinarsi in modo consapevole 
e corretto all’attività di riconoscimento, raccolta e conservazione 

Incontri
Momenti d’informazione micologica per introdurre alle principali 
specie fungine e ad una corretta raccolta dei funghi nel rispetto 
degli ecosistemi e della normativa vigente.

Sabato 19 maggio - Zocca 
Ore 15,30 Sala consiliare, via del Mercato

Martedì 18 Settembre - Pavullo nel Frignano
Ore 20,45 Sala consiliare

In occasione degli incontri verrà distribuito il taccuino “Nel Regno dei Funghi”

Uscite
A spasso con il micologo: passeggiate alla ricerca di ife e carpofori

Giovedì 26 luglio - Sestola (loc. Lago della Ninfa)
Ritrovo: ore 9,30 Parcheggio lago

Giovedì 9 agosto - riolunato (loc. Polle)
Ritrovo: ore 9,30 Parcheggio lago

Giovedì 23 agosto - Sestola (loc. Lago della Ninfa)
Ritrovo: ore 9,30 Parcheggio lago

Sabato 22 settembre - Pavullo nel Frignano
Ritrovo: ore 14,30 Loc. Monzone, parcheggio cimitero ingresso paese

Domenica 23 settembre - Fanano (loc. Taburri Fellicarolo)
Ritrovo: ore 10 Rifugio Taburri

Al temine possibilità di pranzo presso il Rifugio a prezzo convenzionato.

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

In collaborazione con Gruppo Naturalistico Modenese

I MErCOLEDì DEL SENTIErO DELL’aTMOSFEra
Parco del Frignano – Monte Cimone (MO)

18-25 Luglio 1-8-22-29 agosto
Per conoscere i segreti dell’atmosfera, del clima che cambia, le mi-
sure eseguite e l’attività di ricerca scientifica svolta a 2.165 metri di 
quota sul monte Cimone, si potrà visitare l’Osservatorio climatico 
“O. Vittori” dell’Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima del 
CNR e l’Osservatorio meteorologico dell’Aeronautica Militare, in-
frastrutture di ricerca inserite nel programma Global Atmosphere 
Watch dell’Organizzazione Mondiale per la Meteorologia.
Ritrovo: ore 9,30 Pian Cavallaro, sbarra inizio sentiero (per chi in-
tende usufruire del servizio guida, Pian Cavallaro si può raggiunge-
re a piedi (dislivello +380 mt.) oppure con la funivia da Passo del 
Lupo (orari e costi IAT Sestola tel. 0536 62324).
Note: La visita potrà essere annullata anche in giornata, in caso di 
condizioni meteorologiche non favorevoli alla salita o per cause di 
forza maggiore essendo l’area di pertinenza militare. In questi casi 
gli Osservatori non saranno accessibili al pubblico.

Orari Apertura:
Osservatorio Climatico “O. Vittori” CNR: ore 9,30-13 / 14 -16

Osservatorio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: 
ore 9,30-12 / 14-15

Informazioni: Parco del Frignano tel. 0536 72134; 
ceas@parchiemiliacentrale.it

Sabato 15 settembre
IX Festa del Fungo

Pievepelago Loc. S.Annapelago
Giornata dedicata ad escursioni, mostra micologica, incontri, 
degustazioni e prodotti tipici. Non mancherà il tradizionale 
mercatino e la premiazione del concorso fotografico “Costru-
zioni grandi e piccole dedicate al culto e alla venerazione reli-
giosa in Pievepelago”

Ore 10 A spasso con il micologo: passeggiata alla ricerca di ife 
e carpofori.
Ritrovo loc. Poggiolo, parcheggio Camping
Ore 11,30 Apertura mostra micologica

Info
Escursione micologica: Parchi Emilia Centrale Tel. 0536 72134; 
ceas@parchiemiliacentrale.it mobile 337 1486039, 
prenotazione consigliata
Festa Fungo e Concorso: 
Comune di Pievepelago info@comune.pievepelago.mo.it

Domenica 24 giugno
I colori dell’estate 
Riserva Fontanili Corte Valle Re - Campegine
Come ogni anno, in occasione della tradizionale fiera dei SS. Pietro e 
Paolo a Campegine, visita guidata nella Riserva per osservare e conoscere 
il patrimonio non solo naturalistico ma anche storico e culturale che con-
traddistingue questa zona umida.
Ritrovo: ore 9 Centro Visite Riserva via Cavatorti, Campegine
Info e prenotazione obbligatoria: CEA tel. 0522 677907
cea@comune.campegine.re.it
In collaborazione con Legambiente Reggio Emilia.

Domenica 24 giugno
accordo di Vino: Wien Wein
Parco Sassi di Roccamalatina - Guiglia 
Un repertorio sconosciuto di grandi compositori, punto di partenza di 
una serata che ci porterà a rievocare in chiave moderna l’atmosfera delle 
serate conviviali viennesi.
Info e prenotazioni: Cantina TerraQuilia tel. 059 931023 
info@terraquilia.it

1-2 settembre 
Settembre Formiginese
La Montagna scende in città
Nel primo appuntamento della manifestazione dedicato all’agricoltura 
e all’educazione sostenibile tra mercatini, spettacoli, musica, arte, cul-
tura e solidarietà ci saremo anche noi Ente Parchi Emilia Centrale con 
uno spazio informativo dedicato alla succulenta bacca d’appennino: il 
Mirtillo nero. 

Domenica 2 settembre
Le cave di Fiorano, cosa sono diventate?
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Escursione, accompagnati da una guida esperta, alla scoperta di una ex-
cava nel cuore del nostro territorio, andando alla ricerca dei fossili ancora 
presenti nei calanchi.
Ritrovo: ore 9,30 piazza Casa del Popolo, Fiorano Modenese
Info e prenotazione obbligatoria: salse.nirano@fiorano.it
Note: richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica.
L’iniziativa sarà annullata in caso di pioggia

Sabato 15 settembre
Notte di Stelle
Riserva Fontanili Corte Valle Re - Campegine
Serata di osservazioni astronomiche nella cornice dell’incontaminato cielo 
stellato della Riserva: al Centro Visite sarà possibile osservare, con l’aiuto 
di un telescopio, Marte, Venere, Giove e Saturno oltre a nebulose plane-
tarie e ammassi stellari. Le osservazioni saranno realizzate grazie all’aiuto 
di esperti astrofili dell’Osservatorio astronomico di Castelnuovo Sotto.
Ritrovo: ore 20,30 Centro Visite Riserva via Cavatorti, Campegine
Info e prenotazione obbligatoria: CEA tel. 0522 677907; 
cea@comune.campegine.re.it
In collaborazione con Legambiente Reggio Emilia.

Domenica 16 settembre
Il Borgo si veste di nuovo 
Riserva Rupe di Campotrera - Canossa
Passeggiata con narrazione “favoleggiante”, durante la quale i bambini 
dovranno anche cimentarsi nel recupero di oggetti per la conclusione 
dell’attività, al rientro, al Parco giochi del borgo di Rossena.
Ritrovo: ore 15,30-17,30 parcheggio di fronte al B&B Il Melograno di 
Matilde, via Rossena 8, loc. Rossena
Info: GAE Roberto Montanari tel. 348 7915178; info@incia.coop

Domenica 30 settembre
Parchi di Gusto
Parco Sassi di Roccamalatina - Guiglia
La 31a Sagra della Polenta e degli Antichi Sapori sarà un’occasione per as-
saporare gustosi piatti e per scoprire le emergenze storiche del territorio. 
Ore 16: visita alla Pieve di Trebbio.
Info: per Festa www.prolocoguiglia.it ; per Visita: Parco Sassi tel. 059 
795721; parcosassi@parchiemiliacentrale.it

Giovedì 4 ottobre
Evolution! O mi evolvo o mi estinguo - Scienza e sapienza
Riserva di Sassoguidano - Pavullo nel Frignano
Strategie degli animali per sopravvivere al duro inverno 
a cura della dott.ssa Chiara Carnevali
Ritrovo: ore 16,30 Biblioteca comunale via Giardini, Pavullo n/F
Prenotazione obbligatoria entro 2 ottobre Biblioteca tel. 0536 21213 

Domenica 7 Ottobre
Il cinghiale, risorsa o calamità?
Riserva Salse di Nirano - Fiorano Modenese
Incontro formativo e divulgativo a cura: dott. Francesco Cocetti, Antonio 
Zuffi e dott. Mauro Ferri, che illustreranno come e perché si è giunti ad 
una gestione attiva ed al controllo del cinghiale.
Parleremo di questo magnifico animale: della sua forza, di come sia pre-
da ambita, del suo preponderante ritorno tra le nostre montagne, quali 
danni può generare, quali le soluzioni e se si può parlare di risorsa o 
calamità. Ore 13: pranzo presso Trattoria da Guido a base di cinghiale 
(pranzo a carico dei partecipanti).
Ritrovo: ore 11,30 Cà Tassi
Info e prenotazione obbligatoria: salse.nirano@fiorano.it

Domenica 4 Novembre
Fiera di San Martino - Parchi in Piazza 
Ciano d’Enza
Tra mercatini, spettacoli, musica, arte, cultura e solidarietà ci saremo an-
che noi dell’Ente Parchi Emilia Centrale con una mostra dedicata alla 
succulenta bacca dell’Appennino: il mirtillo nero.

Foto S. Cogliani

Foto S. Cogliani


