ciaspoliAMO!
Parco Regionale
del Corno alle Scale

13 - 14 DICEMBRE - 10 - 11 GENNAIO - 7 - 8 FEBBRAIO - 6 - 7 MARZO

Luna piena sul crinale
Ciaspolata serale illuminata dalla luce della luna piena: un’esperienza indimenticabile nel magico mondo imbiancato 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: EAI; lunghezza: 7,5 km; dislivello: 300 m; cammino effettivo: 3 ore.

TUTTI I VENERDÌ & SABATO SERA,
TUTTI I PREFESTIVI DAL 29 NOVEMBRE

8 - 22 - 29 DICEMBRE; 6 - 19 GENNAIO; 2 - 16 FEBBRAIO; 1 - 22 MARZO

Ciaspole sotto le stelle

Bambini a spasso con le ciaspole

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: EAI; lunghezza: 7,5 km; dislivello: 300 m; cammino effettivo: 3 ore.

TUTTE LE DOMENICHE & I FESTIVI - DAL 1 DICEMBRE

escursioni
e ciaspolate
autunno - inverno 2019- 2020

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.

Ciaspoliamo

MA SE LA NEVE SI FA DESIDERARE?

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

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!

GUIDE
AMBIENTALI
ESCURSIONISTICHE

Per la PRENOTAZIONE (OBBLIGATORIA) alle nostre iniziative - per tutte le INFORMAZIONI su prezzi e percorsi o
per qualsiasi domanda contattataci direttamente:
TREKKING & ESCURSIONI
escursionismo@coopmadreselva.it
EDUCAZIONE AMBIENTALE
Gianluca - 349 4653877
RIFUGI
Contattaci anche per SETTIMANE
la CREAZIONE
VERDIDI ITINERARI su
misura: escursioni giornaliere
sul SCIENTIFICA
territorio - trekking
DIVULGAZIONE
di più giorni sulla VIA DEGLI DEI - ALTA VIA DEI PARCHI PICCOLA CASSIA - LINEA GOTICA e tanto altro!

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.

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

CON MADRESELVA LA QUINTA ESCURSIONE È GRATUITA:
RICHIEDI GRATIS LA TUA WALKING CARD!
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SABATO 5 OTTOBRE - ore 17:00 - Parco Storico Regionale di Monte Sole

SABAT0 26 OTTOBRE - ore 15:00 - Pianura bolognese

SABATO 9 NOVEMBRE - ore 9:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

DOMENICA 17 NOVEMBRE - ore 9:00 -

SABATO 28 & LUNEDÌ 30 DICEMBRE - GIOVEDÌ 2
& SABATO 4 GENNAIO - ore 9:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Nella notte splendono le stelle

I frutti della terra

La cascata sconosciuta

Un’escursione in occasione del 75° anniversario dell’Eccidio di Monte Sole, per
ricordare i martiri della strage e scoprire i luoghi della memoria, avvolti dal silenzio
notturno e dalla luce delle stelle.

Una gustosa proposta per camminare nella variopinta campagna bolognese. Andiamo a scoprire e conoscere l’azienda a conduzione familiare Magli, che coltiva
tante varietà di frutta e verdura!

La boscosa valle del Baricello - ai margini orientali del Corno alle Scal, nasconde
una cascata gonfia delle acque autunnali: con questa escursione ti porteremo ad
ammirarla - incastonata in una splendida cornice verde.

Alta Valle del Silla

Cascate di neve e di ghiaccio

DOMENICA 10 NOVEMBRE - ore 9:30 - Val di Zena

Dal rifugio Segavecchia all’incantevole paese di Monteacuto delle Alpi; un’escursione lungo i boschi della selvaggia Valle del Silla, attraversando castagneti secolari e
foreste selvagge. Dominati dalla sagoma del Corno alle Scale, scopriremo un’incantevole frammento di natura e storia del nostro Appennino.

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

DOMENICA 6 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco Regionale Dell’Alto Appennino Modenese

DOMENICA 27 OTTOBRE - ore 8:15 - Val Limentra

I laghi glaciali modenesi

Parco Regionale del Corno alle Scale

Immersi tra le faggete e i vaccinieti d’alta quota, cammineremo nello splendido circo
glaciale che ha dato origine ai laghi odierni, dominati dalle cime del Rondinaio e del
Giovo: panorama “alpino” molto più vicino a noi!

La valle dei cervi

Gorgognano: un borgo fantasma nella Valle dello Zena

DOMENICA 24 NOVEMBRE - ore 9:30 - Alto Appennino Bolognese

In cammino attraverso i boschi di abeti e giganteschi castagni secolari, toccando un
ambiente variegato tra siepi, campi e boschetti, habitat ideale per il cervo e gli altri
ungulati del nostro Appennino.

Lungo i dolci pendii della Val di Zena, sulle tracce di un paese fantasma che ancora
conserva una memoria e una storia da raccontare: un’escursione storico-naturalistica che svela segreti e meraviglie.

Antichi borghi
attorno a Porretta

DOMENICA 13 OTTOBRE - ore 9:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

DOMENICA 27 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

DOMENICA 10 NOVEMBRE - ore 9:00 - Oasi di Montovolo

La leggenda del lago Scaffaiolo

In castagna!

Autunno tra i borghi e i boschi

In cammino verso Castelluccio, dove visiteremo il fiabesco Castello Manservisi
(immortalato nelle scene del film di Pupi Avati “Una gita scolastica”) e il Museo
LabOrantes, stupenda testimonianza della vita tra le montagne.

Dal borgo di Pianaccio ci addentreremo nel fitto della foresta. Migliaia di alberi ci
parleranno di una vita scandita dai ritmi del bosco: i casoni, le carbonaie e le forme
scultoree dei castagni nella stagione di raccolta.

Dalla Rocchetta Mattei al borgo medievale de La Scola, la casa-torre di Cà Dorè, i borghi
di Predolo, Sterpi e Campolo, fino al Santuario di Montovolo, luogo di culto e di pellegrinaggio che si narra frequentato fin dall’epoca etrusca.

Una classica escursione, tra le praterie di vetta e i monti più alti del Bolognese, per
osservare il lago che da sempre ha attirato l’attenzione di esploratori, scienziati e...
persino di Giovanni Boccaccio!

DOMENICA 13 OTTOBRE - ore 8:00 - Valle del Randaragna

DOMENICA 27 OTTOBRE - ore 10:00 - Monghidoro

DOMENICA 10 NOVEMBRE - ore 9:00 - Valle del Reno

L’ultima valle: le foreste del Randaragna

Lo zafferano in fiore

Lustrola e i Crinali

Lungo la Via Mater Dei visiteremo il santuario di Madonna dei Boschi, per giungere
fino ad un punto panoramico presso l’azienda agricola Marco Lelli, dove scopriremo
la coltivazione e la lavorazione dello zafferano.

Un’escursione mattutina dove scopriremo il caratteristico borgo di Lustrola. Conosceremo la sua antica storia, percorrendone le piccolissime contrade. Saliremo
sui monti tra castagneti secolari, pini antichi faggi, ammirando da lassù la vista
mozzafiato su tutta la valle Reno.

La valle del Randaragna è l’ultima a sud dell’Appennino bolognese. Valle nascosta e
antica, i suoi boschi nascondono un fascino unico e una storia millenaria.
Attraverseremo una delle zone più affascinanti del territorio, scoprendone leggende,
borghi nascosti e antiche tradizioni.

SABATO 19 OTTOBRE - ore 9:30 - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi

e Calanchi dell’Abbadessa

Il fiume, i calanchi e un bicchier di vino
Gli aspri calanchi del Rio Calvane, la dolce vallata dell’Idice: dopo l’esplorazione
mattutina ci aspettano prodotti locali e un buon bicchiere di vino, rilassati sul prato
al cospetto di un imponente cipresso secolare.

DOMENICA 20 OTTOBRE - ore 10:00 - Parco Storico Regionale di Monte Sole

Autunno al memoriale
Camminare per conoscere il territorio tristemente noto per i tragici eventi dell’autunno 1944 dove furono distrutti interi borghi e centinaia di vite umane. Camminare per
ricordare, camminare per riflettere.

DOMENICA 20 OTTOBRE - ore 9:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Colori d’alta quota
Dal Cavone fino alla cima del Corno e poi lungo il crinale a raggiungere il lago Scaffaiolo:
panorami d’alta montagna e colori d’autunno in questa escursione, che terminerà nel
bosco dipinto di rosso e oro.

MERCOLEDÌ 31 OTTOBRE - ore 20:30 - 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!

VENERDÌ 1 NOVEMBRE - 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 fotografica!

SABATO 2 & DOMENICA 3 NOVEMBRE - Parco Regionale del Corno alle Scale

Fiaccolata del lupo
Escursione 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 di Pianaccio.

DOMENICA 3 NOVEMBRE - ore 10:00 - Parco Regionale

SABAT0 26 OTTOBRE - ore 9:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

dei Sassi di Roccamalatina

Fiammineda e il Monte Grande

Le grandi rupi e il bosco - storie di assedi e briganti

Escursione mattutina dove scopriremo il borgo fantasma di Fiammineda avvolto
dalla foresta. Scopriremo le ultime tracce dell’antichissima cultura del Castagno e
ammireremo dal Monte Grande il panorama della selvaggia Valle del Silla!

Sotto le rupi di Roccamalatina c’è un territorio selvaggio, oggi scrigno di biodiversità,
in passato conteso e teatro di aspre battaglie. Sulle tracce della via Romea Nonantolana cammineremo tra storie e magnifici scorci naturali.

SABATO 16 NOVEMBRE - ore 14:30 - Parco Storico Regionale di Monte Sole

Tramonto su Monte Sole
Affascinante camminata tardo-pomeridiana, accompagnata da poesie, racconti e
fotografie: saliremo fin sulla cima di Monte Sole, dove sosteremo per il magnifico
panorama, illuminato dalla luce dorata del tramonto.

SABATO 30 NOVEMBRE - ore 7:30 - Alto Rubicone

Alle sorgenti del Rubicone
In esplorazione sui sentieri dell’Alto Rubicone, sulle colline fra mare e monti, dove
ogni sentiero ha una storia da raccontare. Sosteremo a Sogliano per conoscere il
celebre formaggio di fossa, degustando prodotti tipici locali.

domenica 1 dicembrE - ore 9:30 Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Verso il borgo che non c’è
Dalla località di Stagno, i nostri passi saliranno verso un meraviglioso balcone naturale vista lago di Suviana. Proprio in questi luoghi, dove l’impronta umana ha dato
vita a bacini di acqua artificiali, laggiù, dove Emilia Romagna e Toscana si incontrano,
c’è un borgo, da pochi anni abbandonato. Quel borgo si chiama Chiapporato. Vieni a
scoprirlo!

SABATO 14 DICEMBRE - ore 9:30 - Colli bolognesi

SABATO 16 NOVEMBRE - ore 9:30 - Alto Appennino Bolognese e Pistoiese

“Tempesta” e “terremoto” nei calanchi

La Via Francesca della Sambuca

Partendo dalla piazza di San Giovanni in Monte, l’escursione si propone di commemorare la strage di Sabbiuno: un omaggio passo dopo passo alle vittime della strage
nazifascista, per ricordare camminando insieme.

In cammino fra i boschi autunnali lungo l’antica via di pellegrinaggio medievale.
Giungeremo fino al suggestivo borgo di Castello della Sambuca - per scendere poi
verso Pavana - nei luoghi cari a Francesco Guccini.

DOMENICA 17 NOVEMBRE - ore 10:00 - Oasi di Montovolo

Il canto degli alberi
Nel pieno della stagione autunnale, ascolteremo con gli occhi i colori che gli alberi
possono regalare. Il cammino sarà intervallato da letture e racconti di miti e tradizioni, che hanno come protagonisti queste imponenti creature!

DOMENICA 17 NOVEMBRE - ore 10:00 - Parco Regionale

dei Sassi di Roccamalatina

Le grandi rupi e il bosco - storie di assedi e briganti
Sotto le rupi di Roccamalatina c’è un territorio selvaggio, oggi scrigno di biodiversità,
in passato conteso e teatro di aspre battaglie. Sulle tracce della via Romea Nonantolana cammineremo tra storie e magnifici scorci naturali.

SABATO 28 & LUNEDÌ 30 DICEMBRE - GIOVEDÌ 2
& SABATO 4 GENNAIO - ore 16:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Notturna alle cascate

DOMENICA 9 FEBBRAIO - ore 13:00 - Pianura bolognese

Il canale Navile
Da Corticella camminando lungo la storica via d’acqua che collegava Bologna
al mare Adriatico: alla scoperta del percorso lungo il canale che permise alla
Bologna medievale di diventare città ricca e fiorente.

DOMENICA 23 FEBBRAIO - ore 9:30 Parco dei Laghi di Suviana e Brasimone

Sua maestà il cervo

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.

Il Parco Regionale dei Laghi ospita uno dei più importanti nuclei di cervo presenti
nell’Appennino Settentrionale. Con questa escursione andremo alla scoperta delle
tracce degli animali, delle caratteristiche che rendono quest’area così importante
per loro e perché no... potremo forse avvistare qualcosa!

MARTEDÌ 31 DICEMBRE - ore 13:40 - Colli bolognesi

DOMENICA 1 MARZO - ore 10:00 - Colli bolognesi

L’ultimo tramonto dell’anno

L’anello di San Luca

Escursione dedicata a tutti, con un brindisi davvero particolare: sulla collina a due
passi da Bologna, con un bellissimo panorama sulla città sotto di noi e un rustico
buffet davanti all’ultimo tramonto del 2019.

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

Camminare per lasciarsi 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!

MERCOLEDÌ 1 GENNAIo - ore 6:45 - 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!

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

I calanchi di Montemaggiore

Un’escursione sulla prima collina di Bologna, intorno al Santuario di San
Luca, vero e proprio “faro” per i bolognesi. Lungo i piacevoli sentieri dei
parchi pedecollinari cammineremo in un ampio e spettacolare percorso
escursionistico.

SABATO 7 MARZO - ore 14:30 - Parco Regionale Abbazia Monteveglio

È un rospo o una rana?
Conosciamo meglio l’affascinante mondo degli anfibi con una camminata
pomeridiana tra ambienti calanchivi e luoghi umidi, che comprenderà una
gustosa merenda condivisa in un punto panoramico.

SABATO 14 & DOMENICA 15 MARZO -

Parco Regionale 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 pernotto presso l’Antica Locanda Alpina.

SABATO 21 MARZO - ore 14:30 - Parco dei Gessi Bolognesi
e Calanchi dell’Abbadessa

SABATO 21 DICEMBRE - ore 10:30 -

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

Tramonto del solstizio di inverno

SABATO 1 FEBBRAIO - ore 9:50 - Colli bolognesi

Piacevole camminata tra gli affioramenti sabbiosi di antiche spiagge, nel giorno del
solstizio di inverno. Accompagnati da poesie, passi, respiri e note di flauti dei nativi
americani trascorreremo una giornata ricca di emozioni.

La spiaggia di chi non andava al mare

Il primo giorno di primavera si cammina tra i gessi, le prime fioriture e i primi raggi
caldi del sole. Un percorso immerso tra le doline e i boschi collinari del Parco dei
Gessi, accompagnati dalla lettura di versi e rime.

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!

SABATO 21 MARZO - ore 8:00 Parco Regionale del Corno alle Scale

SABATO 8 FEBBRAIO - ore 9:00 - Colli bolognesi

I valichi appenninici

Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

DOMENICA 22 DICEMBRE - ore 14:00 - Parco Regionale

dell’Abbazia di Monteveglio

Calanchi & vino novello
Un percorso nel Parco di Monteveglio, fino allo spettacolare circo calanchivo
dell’Africa e la visita al borgo medievale. Per finire: un assaggio del vino novello
appena spillato dalle botti di Cantina Bonfiglio!

La collina di Tizzano
Ingredienti dell’escursione: una bella passeggiata panoramica tra i filari e i campi a
riposo, la prima collina con vista sulla città e la degustazione (con assaggi) di vini
premiati in tutto il mondo.

Tramonto d’equinozio di primavera

I sentieri che valicavano l’Appennino erano ben conosciuti dalle genti di
montagna sin da tempi antichissimi. In questa escursione attraverseremo un
territorio di confine molto importante, raggiungendo il Passo del Cancellino e il
Passo di Portafranca.
Una giornata tra natura e storia sui più bei crinali della nostra montagna!

