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ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI E DELLA BIODIVERSITA’ EMILIA ORIENTALE 

Programma trimestrale iniziative  eXtraBO – Piazza del Nettuno (Bologna) 

 

sabato 15 febbraio ore 17.00/19.00 
domenica 16 febbraio ore 11.30/13.30 
 

Alla scoperta delle grotte del bolognese 
Tra i diversi ambienti dell’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale spiccano, nei 
Gessi Bolognesi, le grotte: un mondo sotterraneo da scoprire attraverso le visite guidate 
turistiche che vengono organizzate nei week end per permettere a cittadini e turisti di visitare 
la Spipola e il Farneto. Proiezione di foto e visita in grotta con realtà immersiva, presentazione 
del libro “Francesco Orsoni”, scopritore della Grotta del Farneto, laboratorio per bambini per 
conoscere meglio i pipistrelli abitanti non solo di ambienti carsici sotterranei ma anche 
compagni delle notti estive in città. 

  

sabato 21 marzo ore 17.00/19.00 
domenica 22 marzo ore 11.30/13.30 

 
I sentieri delle Aree Protette: opportunità di visita 
La varietà di ambienti che contraddistinguono l’Ente per i Parchi e la Biodiversità Emilia 
Orientale permette di avere una rete sentieristica in grado di soddisfare un vasto pubblico: 
Ciclovie dei Parchi, Alta Via dei Parchi ed escursionismo dalla collina alla montagna. Accanto 
alla libera fruizione l’Ente Parchi organizza visite guidate rivolte a cittadini e turisti in tutti i 
territori e in questa occasione verrà presentato il nuovo calendario eventi. Possibilità di 
acquisto delle carte sentieristiche presso l’info point di Bologna Welcome.  

  

sabato 25 aprile ore 17.00/19.00 
domenica 26 aprile ore 17.00/19.00 

 
Piante e insetti: una relazione complessa 
Il legame tra insetti e piante più conosciuto è quello tra insetti impollinatori e fiori… ma non è 
l’unico!! Questi incontri saranno l’occasione per presentare il piano degli interventi legati al 
progetto Europeo “Life Eremita” a tutela di 4 specie di insetti minacciate di estinzione e il 
calendario d’iniziative correlato. Per i bambini sarà allestito un laboratorio per conoscere 
meglio gli insetti: dove vivono, cosa mangiano e come sono fatti. Ci saranno proiezioni e foto 
rivolte a un più vasto pubblico con l’intervento di esperti per spiegare le cause del lento 
declino degli insetti e le sue conseguenze.   

 


