
Con le nostre iniziative cerchiamo di unire la nosta passione e conoscenza dell’Ambiente con 
una genuina accoglienza, per offrirti la possibilità di vivere la Montagna in ogni suo aspetto più 
autentico ed emozionante.
Per scoprire TUTTI I DETTAGLI DELLE INIZIATIVE del calendario,  
per RIMANERE AGGIORNATO sulle novità extra, o per altre informazioni seguici sui nostri canali:

W W W . C O O P M A D R E S E L V A . I T
Cooperativa Madreselva     cooperativa_madreselva

Per la PRENOTAZIONE (OBBLIGATORIA) alle nostre iniziative, per tutte le INFORMAZIONI 
su prezzi e percorsi o per qualsiasi domanda contattataci direttamente:

escursionismo@coopmadreselva.it
Gianluca - 388 9362221

Contattaci anche per la CREAZIONE DI ITINERARI su misura: escursioni giornaliere sul territorio, 
trekking di più giorni sulla VIA DEGLI DEI, ALTA VIA DEI PARCHI, PICCOLA CASSIA, LINEA GOTICA 
e tanto altro!

TUTTO L’ANNO ABBIAMO IN PROGRAMMA TANTE ATTIVITÀ PER I PIÚ PICCOLI:  
VISITA IL NOSTRO SITO!

Le nostre TARIFFE per le iniziative in calendario:
- 10 € per gli adulti, 5 € per i minori di 14 anni per le escursioni di mezza giornata;
- 12 € per gli adulti, 6 € per i minori di 14 anni per le escursioni di un’intera giornata;
- 8 € per gli adulti, 5 € per i minori di 14 anni per il noleggio di ciaspole e bastoncini.
Eventuali attività collegate alle escursioni (aperitivi, cene ecc.) hanno un costo aggiuntivo.

CON MADRESELVA LA QUINTA ESCURSIONE È GRATUITA:  
RICHIEDI GRATIS LA TUA WALKING CARD! 
SONO DISPONIBILI SCONTI PER FAMIGLIE:  
VISITA IL NOSTRO SITO PER TUTTI I DETTAGLI!

 SABATO 9 & DOMENICA 10 MARZO - ore 16:30 - Parco del Corno alle Scale

Fiaccolata del lupo
Escursione (ciaspolata se c’è neve!) nel bosco illuminato dalle fiaccole:  
da Vidiciatico a Pianaccio sulle tracce del branco con visita ad un sito di fototrappolaggio.  
Cena e pernottamento presso l’Antica Locanda Alpina.

 DOMENICA 10 MARZO - ore 9:45 - Parco dell’Abbazia di Monteveglio

Con la terra sotto i piedi
Una giornata di benessere intorno all’Abbazia, tra storia e natura: togliendo ogni possibile filtro al contatto 
con gli elementi naturali, potrai ritrovarti a “volare lontano” lungo un percorso la cui traccia emerge…un 
passo dopo l’altro. 

 DOMENICA 17 MARZO - ore 5:30 / 8:30 - Colli bolognesi

Dall’alba al tramonto
Il sorgere del sole su Bologna, una gustosa colazione panoramica, eremi e chiese nascoste sui colli, 
la memoria di un efferato eccidio e tanti sentieri nei boschi, con il piacere di sentire i nostri passi nel 
silenzio...fino al tramonto!

 DOMENICA 17 MARZO - ore 9:30 - Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Alla scoperta dei borghi segreti
Un’escursione nel passato, nelle aree selvagge del Parco dei Laghi per scoprire i borghi  
abitati fino al secolo scorso: un angolo di Appennino selvaggio, casa per tante famiglie fino 
al secolo scorso e oggi scrigno di biodiversità.

 DOMENICA 24 MARZO - ore 9:45 - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa

Benvenuta cara primavera!
Un’escursione tra i calanchi e le strane forme carsiche dei gessi, per osservare la rinascita primaverile 
che coinvolge ogni singolo abitante del parco: scarponcini ai piedi e zaino in spalla per salutare la nuova 
stagione arrivata!

 DOMENICA 24 MARZO - ore 09:30 - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

C’era una volta il mare
In questa escursione potrai scoprire angoli incantevoli del vecchio Mediterraneo...ben nascosto sulle colline di 
Bologna: alla scoperta del Contrafforte, tra colonne d’arenaria plasmate dal vento e pareti a picco.

 DOMENICA 31 MARZO - ore 9:40 - Parco Storico Regionale di Monte Sole

Primavera al memoriale
Camminare per scoprire e per riflettere: la natura che riprende i suoi spazi e il ricordo 
della strage. Sui luoghi del Memoriale per visitare i borghi distrutti e i campi trincerati su Monte Caprara, 
con ampi panorami tutto intorno.

 DOMENICA 31 MARZO - ore 9:30 - Parco del Paleotto

Elogio delle vaganbonde
Un parco cittadino riscoperto insieme ad una guida ambientale: ispirati dalla lettura del celebre saggio 
di Gilles Clément, faremo una semplice passeggiata alla scoperta di alberi arbusti e fiori...alla conquista 
del mondo!

CIASPOLIAMO! 
PARCO REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE

TUTTI I VENERDÌ E SABATO SERA, TUTTI I PREFESTIVI - DAL 30 NOVEMBRE

Ciaspole sotto le stelle
Ciaspolata notturna oltre il limite degli alberi per raggiungere il rifugio del Lago Scaffaiolo. Un’esperienza in grado 
di unire il fascino della montagna innevata al calore di una cena montanara.

Ritrovo ore 18:00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale (Lizzano in Belvedere - BO); termine 
previsto per le ore 23:30 circa dopo sosta e cena in rifugio. Difficoltà: E; lunghezza: 7,5 km; dislivello: 300 m; 
cammino effettivo: 3 ore.

TUTTE LE DOMENICHE E I FESTIVI - DAL 2 DICEMBRE

CiaspoliAMO
Passeggiata guidata con le racchette da neve alla scoperta della montagna imbiancata: splendidi panorami ap-
penninici tra praterie d’alta quota, i boschi più selvaggi e le tracce furtive degli animali.

Ritrovo ore 9:30, rientro ore 13:30 circa. Il percorso varierà nel corso della stagione: luogo di ritrovo, difficoltà e 
caratteristiche tecniche del percorso saranno definiti dalla guida al momento dell’iscrizione.

23 - 24 NOVEMBRE, 21 - 22 DICEMBRE, 18 - 19 GENNAIO, 22 - 23 FEBBRAIO, 22 - 23 MARZO

Luna piena sul crinale
Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena: un’esperienza indimenticabile nel magico mondo imbian-
cato della montagna. Meta finale il rifugio del Lago Scaffaiolo, per una gustosa cena montanara.

Ritrovo ore 18:00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale (Lizzano in Belvedere - BO); termine 
previsto per le ore 23:30 circa dopo sosta e cena in rifugio. Difficoltà: E; lunghezza: 7,5 km; dislivello: 300 m; 
cammino effettivo: 3 ore.

24 - 31 DICEMBRE, 5 GENNAIO, 30 MARZO

Ciaspole & bollicine
Hai voglia di un brindisi diverso dal solito? Vieni con noi sulle ciaspole tra i paesaggi innevati della Val di Gorgo: 
una bianca meraviglia insaporita da brindisi e merenda a metà percorso, circondati dai colori del tramonto.

Ritrovo ore 14:00 presso il parcheggio della zona sciistica Corno alle Scale (Lizzano in Belvedere - BO); termine 
previsto per le ore 17:30 circa. Difficoltà: E; lunghezza: 5,5 km; dislivello: 200 m; cammino effettivo: 2 ore.

8, 23, 26 DICEMBRE; 6, 20 GENNAIO; 3, 10, 24 FEBBRAIO; 10, 24 MARZO

Bambini a spasso con le ciaspole
Passeggiata dedicata ai più piccoli: nel bosco con l’ausilio delle racchette da neve per imparare a osservare i 
segni di presenza degli animali e scoprire divertendosi l’incanto della montagna d’inverno. 

Ritrovo alle ore 10:00, rientro ore 13:30 circa. Il percorso varierà nel corso della stagione: luogo di ritrovo, difficoltà 
e caratteristiche tecniche del percorso saranno definiti al momento dell’iscrizione. Attività adatta dai 5 anni in su.

MA SE LA NEVE SI FA DESIDERARE?
MADRESELVA PER LE STESSE DATE TI PROPONE ALTRE EMOZIONANTI E UNICHE ESPERIENZE
DA VIVERE AL CORNO ALLE SCALE. BOSCHI E VALLI DA SCOPRIRE, IMPRONTE E SUONI DA RITROVARE,
PIATTI E TRADIZIONI DA ASSAGGIARE: DI GIORNO E DI NOTTE L’APPENNINO TI ASPETTA!

In collaborazione con:

In collaborazione con:

GUIDE
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TREKKING & ESCURSIONI
EDUCAZIONE AMBIENTALE
RIFUGI
SETTIMANE VERDI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA
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 SABATO 10 NOVEMBRE - ore 9:30 - Colli bolognesi

L’anello di San Luca
Il colle della Guardia e San Luca, splendidi panorami attraverso boschi e percorsi storici, come i Bregoli e il 
lungo portico. Un’escursione che terminerà a Casalecchio, alla Festa di San Martino, per celebrare l’autunno!

 DOMENICA 11 NOVEMBRE - ore 9:00 - Valsamoggia

La battaglia di Zappolino
Il 15 novembre 1325, ai piedi del colle di Zappolino bolognesi e modenesi si scontrarono in una sanguinosa batta-
glia. Con questa escursione scopriremo il territorio dello scontro, tra borghi medievali e dolci paesaggi collinari.

 SABATO 17 NOVEMBRE - ore 9:30 - Parco Storico di Monte Sole

Camminare nello splendore
Nel pieno splendore della stagione autunnale, ti invitiamo con noi per un’escursione sull’ampio crinale a cavallo 
delle valli del Reno e del Setta: panorami e sentieri sulle dolci e boscose vette di Monte Sole e Monte Caprara.

 SABATO 17 NOVEMBRE - ore 9:00 - Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Dai castagneti al lago
Un’escursione nel cuore del Parco dei Laghi, con i suoi borghi aggrappati alle montagne e le estese foreste. 
Proponiamo un itinerario ad anello che si concluderà in allegria con una castagnata organizzata per noi!

 DOMENICA 18 NOVEMBRE - ore 9:00 - Valsamoggia

Sentieri autunnali
Un dolce paesaggio collinare, dove è possibile bere e mangiare ottimamente: benvenuto in Valsamoggia! In que-
sta escursione potrai scoprire sentieri e calanchi nei dintorni di Savigno, terminando con una gustosa grigliata! 

 DOMENICA 18 NOVEMBRE - ore 15:00 - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

Tramonto degli Dei
Escursione pomeridiana verso la cima di Monte Adone, incredibile punto panoramico con le sue co-
lonne d’arenaria e il suo panorama. I sentieri della Via degli Dei da gustare con una rustica merenda al 
tramonto sulla vetta!!

 SABATO 1 DICEMBRE - ore 9:00 - Colli bolognesi

Ricordando Sabbiuno
Partendo dalla piazza di San Giovanni in Monte, l’escursione si propone di commemorare la strage di Sabbiu-
no: un omaggio passo dopo passo alle vittime della strage nazifascista, per ricordare camminando insieme.

 DOMENICA 2 DICEMBRE  - ore 10:00 - Pianura bolognese

Compagni di viaggio
Nella campagna bolognese, vicino a Budrio, in una vecchia villa abbandonata da decenni, crescono da qualche 
secoolo due alberi monumentali che valgono l’escursione: conosci con noi questi antichi compagni di viaggio!

 SABATO 15 DICEMBRE - ore 9:30 - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

Regali di natura
La cristallina luce invernale e il fantastico paesaggio sottostante: scenari unici a pochi chilometri dalla 
città. Dove? Sul Contrafforte Pliocenico, da scoprire con una camminata sui bastioni rocciosi fino alla vetta 
di Monte Mario.

 
 OGNI DUE GIOVEDÌ A PARTIRE DALL’11 OTTOBRE - ORE 18:00 - Colli bolognesi

Giovedì Transumanti
Al tramonto, sotto un cielo stellato o al chiarore della luna: due giovedì al mese per una passeggiata in 
compagnia, lungo i sentieri fuori porta dei colli bolognesi per scoprire le storie, le tradizioni e la natura delle 
nostre colline dietro casa.

 SABATO 6 & DOMENICA 7 OTTOBRE  - ore 17:30 - 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!

 DOMENICA 7 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco del Corno alle Scale

Dal sottobosco alla tavola - escursione micologica
Un’escursione insieme ad un esperto micologo: imparerai a riconoscere le specie del nostro sottobosco per 
evitare quelle velenose e gustare quelle mangerecce. Al termine consigli, ricette e...un pranzo con il raccolto!

 DOMENICA 14 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco del Corno alle Scale

Sapori d’autunno - la castagnata
Sei pronto per una scorpacciata d’autunno? Un percorso vario, tra abeti, castagni e faggi: tanti funghi e la possi-
bilità di raccogliere le castagne al termine del percorso. E ovviamente: pranzo tipico montanaro da Cà Gabrielli!

 SABATO 20 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco del Corno alle Scale

Il fascino del tempo
Chi meglio degli alberi, è in grado di raccontarti il tempo che scorre, la sua circolarità? Testimoni arborei come quelli 
che incontrerai durante questa escursione nella coloratissima Val Dardagna,nella sua migliore veste autunnale.

 SABATO 20 OTTOBRE - ore 17:00 - Parco del Corno alle Scale

La luna delle cascate di foglie
La luna, l’autunno, l’acqua: tre ingredienti naturali, da mescolare insieme aggiungendo un pizzico di suspence con 
la faggeta all’imbrunire. Otterrai una camminata speciale, per scoprire le Cascate del Dardagna di notte.

 DOMENICA 21 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

I colori dell’anima
In autunno le foglie si accendono dei più svariati colori, forse per festeggiare un cambiamento natura-
le...e noi festeggeremo con loro, con un’escursione super colorata nelle foreste del Corno.

 
 DOMENICA 21 OTTOBRE - ore 9:00 - Valsamoggia

I calanchi di Montemaggiore
L’ampia e spettacolare conca calanchiva di Montemaggiore, l’antica chiesa romanica di Fagnano e un panorami-
co sentiero fino a Monteveglio: imperdibile escursione in Valsamoggia, con ricco pranzo in agriturismo!

 DOMENICA 21 OTTOBRE - ore 9:00 - Parco di Monte Sole

C’era una volta attorno a Grizzana
Un tuffo nel passato della montagna bolognese, tra Grizzana Morandi e monte Salvaro: le testimonianze inta-
gliate dei Mastri Comacini nell’arenaria, i borghi e le torri per un finale panoramico sulla cima di monte Pezza.

 DOMENICA 21 OTTOBRE - ore 9:30 - Contrafforte Pliocenico

C’era una volta il mare
In questa escursione potrai scoprire angoli incantevoli del vecchio Mediterraneo...ben nascosto sulle colline 
di Bologna: alla scoperta del Contrafforte, tra colonne d’arenaria plasmate dal vento e pareti a picco!

 SABATO 27 OTTOBRE - ore 19:00 - 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 rifugio sarà possibile cenare e pernottare: il gusto di una cena montanara, il fascino della montagna!

 DOMENICA 28 OTTOBRE - ore 9:30 - Valle dell’Orsigna

I giorni del foliage
Un meraviglioso bosco di faggi, “l’ albero con gli occhi” di Tiziano Terzani, che qui stabilì il suo ultimo rifugio, la 
visita dell’Eco-Museo degli antichi mestieri, la rustica merenda: scopri con noi la “valle nascosta” dell’Orsigna!

 DOMENICA 28 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Tavolozza d’autunno - foliage in Appennino
In questa escursione ti tufferai nei magnifici paesaggi che il nostro Appennino sa regalare: un itinerario ad 
anello fra ampie praterie e maestosi boschi di faggio colorati d’autunno...non dimenticarti la macchina foto-
grafica!

 MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE - ore 21:00 - Colli bolognesi

Bregual halloween trek
Alla ricerca di un Halloween decisamente diverso dal solito? Niente paura, solo meraviglia: armati di torce 
saliremo il sentiero dei Bregoli fino al santuario di San Luca un’occasione nuova e insolita per conoscere i 
boschi dietro casa!

 MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE - ore 19:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Boschetto, dolcetto…o scherzetto?
Una camminata serale “da brividi”, immersi nel fascino e nella suggestione del bosco notturno. Scopriamo le 
sue atmosfere, i suoi suoni e i suoi abitanti: un organismo pieno di vita, dal respiro profondo e sommesso.

 GIOVEDÌ 1 NOVEMBRE - ore 6:15 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Una nuova luce
Assistere ad un’alba in montagna è sinonimo di grande suggestione e meraviglia, perché si può osservare, molto 
meglio che in pianura o in città, la luce del sole “spegnere” la notte: cammina con noi per gustarti il momento!

 DA VENERDÌ 2 A DOMENICA 4 NOVEMBRE  - Castelluccio di Porretta Terme

Festa del lupo
Mostre, simulazione di wolf howling, convegno e tanto altro: tutto dedicato al lupo. Madreselva curerà le attività 
per i più piccoli e l’escursione domenicale sulle tracce del branco: amanti della natura selvaggia, non mancate!

 DOMENICA 4 NOVEMBRE - ore 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Colori sfavillanti e pietre sacre
Due piccoli borghi storici con case in pietra, un suggestivo santuario, un vecchio mulino e tanti essiccatoi 
per le castagne. Storia, tradizioni e colori: vieni con noi per conoscere la boscosa Valle del Baricello!

 DOMENICA 16 DICEMBRE - ore 9:30 - Valsamoggia

La costa delle chiese perdute
Antiche chiese e tradizioni da scoprire, gli immancabili calanchi e il dolce panorama collinare: in questa facile 
escursione vi proponiamo un itinerario tra Bersagliera e Zappolino, con una splendida terrazza panoramica.

 
 GIOVEDÌ 27 DICEMBRE & GIOVEDÌ 3 GENNAIO - ore 9:30 -  Parco Regionale del Corno alle Scale

Cascate di neve e di ghiaccio
Escursione diurna tra gli ampi e silenziosi boschi di faggi ed abeti innevati: potrai ammirare le selvagge casca-
te del Dardagna, imbiancate dalla coltre nevosa e ricoperte di ghiaccio cristallino. 

 DOMENICA 30 DICEMBRE & MERCOLEDÌ 2 GENNAIO - ore 17:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Notturna delle cascate
La sera, l’inverno, le cascate: un’atmosfera unica e imperdibile per ammirare una delle perle naturalistiche del 
nostro Appennino alla luce delle torce: le cascate del Dardagna, ammantate di ghiaccio e coperte di neve.

 LUNEDÌ 31 DICEMBRE - ore 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Caro amico ti scrivo
Un ultimo giorno dell’anno particolarmente emozionante, camminando nei boschi di faggio e di castagno, per 
arrivare a goderti l’ultimo tramonto del 2018 da un punto di osservazione davvero spettacolare!

 LUNEDÌ 31 DICEMBRE -  ore 13:50 - Colli bolognesi

L’ultimo tramonto dell’anno
Un’escursione sui colli per assistere, da uno sconosciuto punto panoramico, allo spettacolo dell’ultimo sole 
del 2018. La città sotto di te, un brindisi attorno ad un falò e un rustico buffet preparato da Cà del Genio: 
non mancare!

 LUNEDÌ 31 DICEMBRE - ore 21:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Camminare per lasciare andare
San Silvestro in notturna, camminando per il suggestivo borgo di Monteacuto, prima di una facile escursione 
nei boschi che lo circondano: accogli il nuovo anno e lascia andare quello vecchio...e sarà sicuro un buon inizio!

 MARTEDÌ 1 GENNAIO - ore 06:45 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Alzati e cammina
Se il buongiorno si vede dal mattino, allora un buon anno si percepisce dalla prima alba. Alzati con il sorriso, 
per osservare il primo sole dell’anno e per vivere un capodanno camminante che ricorderai a lungo!

 SABATO 26 GENNAIO, 2 & 23 FEBBRAIO, 2 MARZO - ore 21:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Curiose esplorazioni invernali
Scopri con noi la vita del bosco appenninico in questa stagione solo apparentemente spoglia e vuota: la natu-
ra regala sorprese e offre diversi spunti di osservazione, perché la vera ricchezza è negli occhi di chi guarda!

 SABATO 2 FEBBRAIO - ore 9:50 - Colli bolognesi

La spiaggia di chi non andava al mare
Dalla Chiusa al Prà Znein, fino al Lido: un viaggio nel tempo e nello spazio, lungo le rive del Reno, per 
riscoprirlo con racconti, testimonianze e immagini, tornando indietro nel tempo...quando il fiume era la 
spiaggia dei bolognesi!


