
VENERDÌ 10 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

La notte delle Perseidi
Guidati dall’esperto astrofilo Matteo Benevelli, ci dedicheremo all’osservazione della volta celeste: una cammi-
nata verso il crinale, la cena al rifugio Duca degli Abruzzi e poi sguardo in alto, con telescopio, miti e leggende!

SABATO 11 AGOSTO - Passo della Futa

Notturna su Monte Beni
La vetta di Monte Beni di notte, in questa escursione dedicata ai più curiosi e agli appassionati camminatori: 
una guida ambientale vi farà conoscere il fascino della notte e i suoi abitanti!

DOMENICA 12 AGOSTO - Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

Dai castagneti al lago e... alla sagra paesana!
Dai fitti castagneti alle rive blu del lago di Suviana: un sentiero dagli splendidi panorami e ampie vedute che 
termina ad anello presso la sagra di Costozza: cammino e buon cibo vanno a braccetto con Madreselva!

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO - Colli bolognesi

Alba sulla città
Per assistere dai punti panoramici più belli della collina al suggestivo spettacolo del sorgere del sole sulla 
città. Di buon mattino per scoprire il fascino dei nostri colli e gustarsi una genuina colazione in agriturismo.

MERCOLEDÌ 15 AGOSTO – Parco Regionale del Corno alle Scale

La felicita’ del camminare
Sapete cos’è lo “Shinrin-yoku”? Letteralmente vuol dire “bagno di foresta”: odori, profumi ed oli essenziali 
legnosi che la compongono hanno influssi benefici sull’organismo: sperimentiamolo insieme!

SABATO 18 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Un lago di stelle
Guidati dall’esperto astrofilo Matteo Benevelli, ci dedicheremo all’osservazione della volta celeste: una cammi-
nata verso il crinale, la cena al rifugio Duca degli Abruzzi e poi sguardo in alto, con telescopio, miti e leggende!

SABATO 18 AGOSTO - Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Notturna alle Cottede
Sopra il paese di Castiglione fino al Santuario di Boccadirio: un’escursione dedicata ai più curiosi e agli appas-
sionati camminatori, con una guida ambientale che vi farà conoscere il fascino della notte e i suoi abitanti!

DOMENICA 19 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

I mirtilli del Baggioledo
In occasione della Festa del Mirtillo, proponiamo questa facile escursione nelle vaste brughiere a mirtillo del 
Corno alle Scale, per osservare all’opera i raccoglitori e gustare l’oro viola del Parco.

SABATO 25 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Luna piena sul crinale
Escursione notturna verso i crinali del Parco, fino allo spettacolare palcoscenico del lago Scaffaiolo illumi-
nato dalla luna. Presso il vicino rifugio Duca degli Abruzzi sarà possibile cenare ed eventualmente pernottare.

SABATO 25 AGOSTO - Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

Luna piena al Poranceto
Escursione notturna verso le praterie del Poranceto illuminate dalla luna: la vista sul lago Brasimone e la 
possibilità di osservare e sentire gli abitanti della foresta. Ma prima: un gustoso aperitivo presso la foresteria!

DOMENICA 26 AGOSTO - Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese

Nordic walking nel bosco
Camminare in mezzo ai boschi unendo sana attività fisica? Ecco a voi il Nordic Walking: sui sentieri del Cimone 
guidati dall’istruttore Massimo Cocchi e in compagnia di una guida ambientale: mens sana in corpore sano.

DOMENICA 2 SETTEMBRE - Parco Regionale del Delta del Po

Trekking nelle valli di Comacchio
Un percorso nel Parco del Delta Emiliano,: tra fenicotteri e bilancioni, un’imperdibile escursione dedicata 
al birdwatching e alla scoperta di una delle aree più biodiverse d’Europa: Madreselva vi porta sul Po!

SABATO 8 SETTEMBRE - Monte San Pietro

Aperitivo in vigna
Il lavoro di viticoltore e dell’agricoltore: l’agriturismo Casa Vallona ci ospita per una facile camminata tra 
i calanchi e scoprire la passione e la dedizione nei lavori di una volta...per imparare a gustarne i frutti!

DOMENICA 9 SETTEMBRE - Parco Regionale del Corno alle Scale

Nordic walking nel bosco
Camminare in mezzo ai boschi unendo sana attività fisica? Ecco a voi il Nordic Walking: sui sentieri del 
Corno guidati dall’istruttore Massimo Cocchi e in compagnia di una guida ambientale: mens sana in 
corpore sano.

SABATO 15 SETTEMBRE -  Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Il bramito del cervo
L’Ente Parchi organizza questa serata dedicata al cervo, con presentazione dedicata a cui seguirà 
l’escursione notturna al Poranceto, per l’ascolto del bramito, canto d’amore dei cervi.

DOMENICA 16 SETTEMBRE - Valsamoggia

Tra Modena e Bologna
Antiche chiese e tradizioni da scoprire, gli immancabili calanchi e il dolce panorama collinare...senza 
dimenticare il buon cibo! Un’escursione tra le provincie di Bologna e Modena, alla scoperta della 
Valsamoggia!

SABATO 22 SETTEMBRE - Parco Regionale del Corno alle Scale

Luna piena sul crinale
Escursione notturna verso i crinali del Parco, fino allo spettacolare palcoscenico del lago 
Scaffaiolo illuminato dalla luna. Presso il vicino rifugio Duca degli Abruzzi sarà possibile cenare e 
pernottare.

DOMENICA 23 SETTEMBRE - Val di Zena

Valle di fossili e di misteri
Itinerario in Val di Zena che, dopo aver raggiunto il Monte delle Formiche, si conclude nel singolare e 
interessante Museo dei Botroidi: un’escursione tra templi pagani, fossili e antiche leggende.

DOMENICA 23 SETTEMBRE – Parco Regionale del Corno alle Scale

Fuoco rosso vivo
Tra le immense, sinuose e dolci distese di piante di mirtillo nero, le cui foglioline ovali si accendono, in 
questo periodo dell’anno, di un rosso vivo ed intenso: non lasciatevi sfuggire questo spettacolo unico!

SABATO 29 & DOMENICA 30 SETTEMBRE - Castel di Casio

Wolf howling - l’ululato del branco
Weekend dedicato al lupo, con uscita notturna per ascoltare l’ululato ed escursione domenicale 
alla ricerca delle tracce del branco. Due giorni selvaggi sulle orme del mitico predatore!
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IN PARTENZA:
28 APRILE - 1 MAGGIO

Viaggio in Appennino - trekking sull’Alta Via dei Parchi
Dall’Alta Valle del Silla a Lago Santo Modenese attraverso l’Alta Via dei Parchi: tre giorni e due notti sui crinali selvaggi.

12 & 13 MAGGIO

Tra calanchi e vigneti
Sulla Piccola Cassia per un cammino sensoriale: paesaggi, suoni, profumi e gusto della Valsamoggia!

21 & 22 LUGLIO / 1 & 2 SETTEMBRE

Into the Wild
Un weekend nell’Appennino più vero, per cercare il contatto autentico con l’ambiente naturale...pronti per vivere 
due giorni selvaggi al Corno alle Scale?

23 & 24 LUGLIO

Sulle orme di San Francesco e San Romualdo
Due giorni di cammino tra le foreste del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: antichi mulini, vecchie bor-
gate e il bosco selvaggio.
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DOMENICA 8 APRILE - Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio

Elogio dei sentieri e della lentezza
Camminare in natura significa ricevere un’enorme mole di stimoli sensoriali. Sperimentiamo insieme cosa si 
prova a passeggiare in silenzio, affinando la nostra attenzione, fuori e dentro di noi.

SABATO 14 APRILE - Parco Storico Regionale di Monte Sole

Primavera al memoriale
Con questa escursione si propone il facile itinerario del Percorso del Memoriale, per visitare alcune delle località 
colpite dalla furia nazifascista e conoscere una pagina di storia importante per tutti noi.

DOMENICA 15 APRILE - Valsamoggia

Il bombardamento del campanile di ponzano
Antiche chiese e tradizioni da scoprire, gli immancabili calanchi e il dolce panorama collinare. La splendida Valsa-
moggia in un percorso della memoria, per ricordare il tragico evento di Ponzano.

DOMENICA 15 APRILE - Parco Regionale dei Gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa

Lungo l’Idice
Tra i colori e i suoni della primavera, una camminata per scoprire la sorprendente natura lungo il torrente Idice, 
accompagnati da un’esperta guida ambientale.

DOMENICA 22 APRILE - Colli bolognesi

Ricordando Sabbiuno - storia di un eccidio: per vedere, conoscere, ricordare e difendere
Escursione lungo i suggestivi calanchi per raggiungere Sabbiuno e il suo memoriale dell’Eccidio. Dopo aver 
assistito al tramonto del sole da una splendida posizione panoramica, il rientro a Bologna è previsto con il bus 52.

MERCOLEDÌ 25 APRILE - Valle del Santerno

Castel del Rio e Monte Battaglia
La valle del Santerno e i suoi boschi: un’escursione ad anello per scoprire, accompagnati da una guida ambienta-
le, il lato più selvaggio della collina imolese.

MERCOLEDÌ 25 APRILE - Parco Regionale del Corno alle Scale

Sul sentiero dei partigiani
Un’escursione per scoprire a passi lenti i sentieri che la brigata Giustizia e Libertà percorse nell’autunno 1944 e 
riscoprire i luoghi sotto l’importante lente della storia: Pianaccio, Segavecchia e l’Alta Valle del Silla.

MARTEDÌ 1 MAGGIO – Parco Storico Regionale di Monte Sole

Lavori di ieri, passi di oggi
Un’escursione dedicata ai lavori di un tempo, da cui è nata e si è affermata una cultura montanara che ha radici 
molto antiche, profonde e autentiche: camminate con noi per festeggiare il 1 maggio!

SABATO 5 MAGGIO - Oasi di Montovolo

Il tesoro di Montovolo
Misteri e leggende circondano la montagna sacra di Montovolo, avvolta da boschi verdeggianti: una guida am-
bientale per scoprire i sentieri, un narratore per ascoltare i racconti legati a questo magico luogo.

DOMENICA 6 MAGGIO - Monte San Pietro

Trekking dei calanchi
Un itinerario tra le magnifiche colline: panorami rurali tra vigne, vecchi casolari e magnifici calanchi. Al termine è 
previsto un aperitivo a base di prodotti tipici locali preparato dall’agriturismo Casa Vallona.

DOMENICA 13 MAGGIO – Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Camminata yogica appenninica
Una doppia proposta di benessere: al mattino passeggiata nello splendido verde del crinale; al pomeriggio ses-
sione di yoga all’aperto. Armonia e vitalità dentro di noi per tornare a valle carichi di energia!

SABATO 19 MAGGIO - Castel d’Aiano

Il meraviglioso Orrido di Gea
Proponiamo un’affascinante escursione a cavallo tra Castel d’Aiano e la selvaggia valle dell’Aneva, tra le provin-
ce di Bologna e Modena: un giro ad anello che vi sorprenderà per la varietà di ambienti!

DOMENICA 20 MAGGIO - Valsamoggia

Camminata del Maggiociondolo
La tradizionale camminata di metà maggio in Valsamoggia: nei dintorni di Castello di Serravalle per scoprire 
campi di battaglia, i magnifici calanchi...e prelibatezze enogastronomiche!

SABATO 26 MAGGIO - Monte San Pietro

Il bosco incantato
L’emozione unica del bosco di notte: una magica escursione tra i suoni della foresta e il bagliore delle lucciole. 
Ma prima: una tigellata presso Casa Vallona, preparata con i grani antichi e le sapienti mani delle zdaure!

DOMENICA 27 MAGGIO - Parco Regionale Del Corno Alle Scale

Tutto il verde del parco
La dispensa e la farmacia del bosco sono sempre ricche e ben fornite: in questa escursione scopriremo usi e 
impieghi delle piante spontanee, imparando a riconoscerle e a come adoperarle.

SABATO 2 GIUGNO - Colli bolognesi

Tramonto sulla città
Il fascino dei colli e il tramonto da una postazione indimenticabile. Dal centro di Bologna fino ad una splendida 
terrazza collinare, con l’immancabile ciliegina: un ricco buffet al calar del sole, offerto da Cà del Genio.

DOMENICA 3 GIUGNO - Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Trekking del limentra
Sul crinale che separa le due Limentra, verso il bacino di Suviana e quello di Pavana, per scoprire gli aspetti 
ambientali più affascinanti e godere di un genuino aperitivo offerto da Nabhi - Centro della Terra.

DOMENICA 3 GIUGNO - Valle del Reno

La via del Reno - dalla Rocchetta alle Terme
Un’escursione panoramica, dalla fiabesca Rocchetta Mattei alle sorgenti termali di Porretta, passando dal crina-
le dalle splendide vedute fino al Corno alle Scale: storia, magia e panorami in un’unica camminata!

SABATO 9 GIUGNO - Porretta Terme

Il bosco incantato
L’emozione unica del bosco di notte: una facile escursione sopra il paese di Porretta fino al borgo di Madognana, 
illuminato dal bagliore delle lucciole. Scoprite con noi il fascino del buio.

DOMENICA 10 GIUGNO – Parco Regionale dei gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa

Due passi ed un bicchier di vino
Camminare muove la mente e il corpo, ma non solo: stimola anche l’appetito! Dopo una tranquilla passeggiata 
sui calanchi cosa c’è di meglio che degustare prodotti locali sorseggiando un buon bicchiere di vino?

DOMENICA 10 GIUGNO - Parco Regionale del Delta del Po

Trekking nelle valli di Comacchio
Un percorso nel Parco del Delta Emiliano,: tra fenicotteri e bilancioni, un’imperdibile escursione dedicata al 
birdwatching e alla scoperta di una delle aree più biodiverse d’Europa: Madreselva vi porta sul Po!

SABATO 16 GIUGNO - Parco Regionale dei gessi bolognesi e calanchi dell’Abbadessa

Una notte sulle doline
Si avvicina il solstizio d’estate e noi vi portiamo a festeggiarlo al tramonto, in un posto straordinario: una cam-
minata semplice ma affascinante, una cena al sacco in compagnia per un’escursione sui Gessi.

DOMENICA 17 GIUGNO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Sulle orme del lupo
Come si studiano i lupi? Escursione guidata alla scoperta delle tecniche di monitoraggio del lupo appenninico 
(con visita ad un sito di fototrappolaggio) e dei suoi segni di presenza...scoprite con noi il richiamo della foresta!

SABATO 30 GIUGNO - Valle dell’Orsigna

“La valle che non va da nessuna parte”
Escursione nella valle “bella, varia, maestosa, vestita di boschi, ove il castagno insegue il faggio fin sotto le più 
alte cime”: l’Orsigna nella descrizione di Tiziano Terzani, che ne fece suo rifugio più caro.

DOMENICA 1 LUGLIO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Nordic walking nel bosco
Camminare in mezzo ai boschi unendo sana attività fisica? Ecco a voi il Nordic Walking: sui sentieri del Corno 
guidati dall’istruttore Massimo Cocchi e in compagnia di una guida ambientale: mens sana in corpore sano.

SABATO 7 LUGLIO - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e calanchi dell’Abbadessa

Tramonto ai gessi
Fra le morfologie carsiche della collina di Miserazzano, per assistere allo spettacolo del tramonto del sole sulla 
città e vivere uno dei momenti più interessanti e suggestivi della giornata con una camminata da ricordare.

SABATO 7 LUGLIO - Monte San Pietro

Con il naso all’insú
Quanto spesso il cielo notturno appare spento e scarico? Venite con noi per questa camminata dedicata alle 
stelle, per scoprirne storie e leggende...ma prima un gustoso aperitivo presso l’agriturismo Casa Vallona!

DOMENICA 8 LUGLIO - Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

Anello del Brasimone
Con un facile itinerario ad anello, si propone un’escursione tra le più belle faggete del nostri crinali, al confine 
con la Toscana fino alle sorgenti del torrente. Un luogo selvaggio dove sono possibili incontri inaspettati!

SABATO 14 LUGLIO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Il bosco incantato
L’emozione unica del bosco di notte: una magica escursione tra i suoni della foresta e il bagliore delle lucciole, 
per scoprire il fascino del buio. Ma prima: una cena montanara presso il rifugio Segavecchia!

DOMENICA 15 LUGLIO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Il borgo delle ortensie
Un’esplosione di colore in mezzo al bosco: con le sue case di sasso nella foresta, l’antico borgo di Tresana in 
estate si tinge dei colori delle ortensie. Scoprite con noi questa perla nascosta dell’Appennino!

SABATO 28 LUGLIO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Luna piena sul crinale
Escursione notturna verso i crinali del Parco, fino allo spettacolare palcoscenico del lago Scaffaiolo illuminato 
dalla luna. Presso il vicino rifugio Duca degli Abruzzi sarà possibile cenare ed eventualmente pernottare.

SABATO 28 LUGLIO - Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

Gufi, civette e allocchi
Il fascino e il mistero della notte nel bosco: suoni furtivi e occhi curiosi...paura o curiosità? una facile escursio-
ne in compagnia di un’esperta guida ambientale, alla scoperta degli abitanti notturni delle nostre foreste.

DOMENICA 29 LUGLIO - Parco Regionale dell’Alto Appennino Modenese

Nordic walking nel bosco
Camminare in mezzo ai boschi unendo sana attività fisica? Ecco a voi il Nordic Walking: sui sentieri del Cimone 
guidati dall’istruttore Massimo Cocchi e in compagnia di una guida ambientale: mens sana in corpore sano.

VENERDÌ 3 e 17 AGOSTO, SABATO 11 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Tramonto sul lago
Lasciatevi incantare dalla magia del lago Scaffaiolo al tramonto: escursione serale e cena presso il Rifugio 
Duca degli Abruzzi. Una camminata facile oltre il limite degli alberi, verso il terso crinale!

SABATO 4 E MARTEDÌ 14 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Tramonto al Monte Grande
Escursione serale tra la faggeta verso le praterie d’alta quota di Monte Grande: natura e gusto si incontrano 
sulle cime delle montagne con un gustoso aperitivo all’orario del tramonto.

DOMENICA 5 & 12 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Alba al Corno
Un’escursione ideata per godere dello spettacolo unico dell’alba in cima alla vetta più alta dell’Appennino 
Bolognese: l’orizzonte dorato di un nuovo giorno dalle cime selvagge del Corno alle Scale.

MARTEDÌ 7, 14, 21 & 28 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Il pulmino delle meraviglie
Un vero e proprio safari in Appennino, per conoscere e osservare gli animali selvatici. Ci muoveremo in pul-
mino alle prime luci dell’alba, armati di binocoli e macchine fotografiche per scoprire la montagna selvaggia! 

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO - Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

Notturna di San Lorenzo
Un’affascinante trekking notturno lungo la Vena del Gesso, tra cristalli che brillano alla luce delle lampade, 
cieli stellati e stelle cadenti: gole, grotte, doline e rupi gessose fino all’alba di un nuovo giorno.

VENERDI’ 10 e 24 AGOSTO, SABATO 18 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Camminata serale alle cascate del Dardagna
Una facile e comoda passeggiata, attraverso boschi di faggio e di conifere fino allo spettacolo delle cascate. 
E al rientro una meritata e succulenta cena tipica presso il ristorante di Madonna dell’Acero!

VENERDÌ 10 AGOSTO - Colli bolognesi

Stelle all’Osservanza
In alto gli sguardi per la notte delle stelle cadenti: escursione e buffet al tramonto offerto da Cà del Genio 
prima di gustarsi lo spettacolo degli astri da una splendida terrazza panoramica.

MTB MADRESELVA: SALI IN SELLA!
SABATO 14 & 21 APRILE, DOMENICA 6 MAGGIO - Bologna

Tour guidato Bologna - Talon

DOMENICA 10 GIUGNO - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

In sella su Monte Mario

DOMENICA 24 GIUGNO - Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

Giro dei due laghi

DOMENICA 8 LUGLIO & 12 AGOSTO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Tra boschi & crinali

DOMENICA 9 SETTEMBRE - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Flaminia Bike Trek
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