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escursioni 
e viaggi a piedi

 8 - 13APRILE, 3 - 8, 6 - 10 & 12 - 17 MAGGIO, 
 15 - 20 SETTEMBRE, 6 - 11 OTTOBRE

Via degli Dei

 DA SABATO 11 A LUNEDÌ 13 APRILE

La vita segreta degli alberi

 28 APRILE - 3 MAGGIO, 19 - 24 MAGGIO, 9 - 14 GIUGNO, 
 29 SETTEMBRE - 4 OTTOBRE

Via della Lana e della Seta

 DA VENERDÌ 1 MAGGIO A DOMENICA 3 MAGGIO

Nelle terre di Enzo Biagi e Tiziano Terzani

 DA GIOVEDÌ 2 A DOMENICA 5 LUGLIO

Trekking sull’Alta Via dei Parchi

 DA GIOVEDÌ 23 A DOMENICA 26 LUGLIO

Giro del Monviso

 DA GIOVEDÌ 20 AGOSTO A DOMENICA 23 AGOSTO

Coccole di bosco

 DA MARTEDÌ 25 AGOSTO A DOMENICA 30 AGOSTO

Oltre i 2000 - dal Corno al Cusna sull’Alta Via dei Parchi

 DA GIOVEDÌ 15 OTTOBRE A DOMENICA 18 OTTOBRE

Via dei colli

 SABATO 31 OTTOBRE E DOMENICA 1 NOVEMBRE

Lavori di ieri, passi di oggi

 VIAGGI IN PARTENZA:

attività per bambini:
 13 APRILE - Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Storie di gnomi e di giganti

 23 MAGGIO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Mostri!

 13 GIUGNO - Parco Storico Regionale di Monte Sole

Il popolo della notte: gufi, civette e allocchi

 TUTTI I MARTEDÌ & VENERDÌ DI LUGLIO & AGOSTO - Parco Regionale 
 dei Laghi di Suviana e Brasimone

E se nel castagno vivesse un gnomo?

 18 LUGLIO - Parco Regionale del Corno alle Scale

Mostri di notte!

 18 & 25 LUGLIO; 1, 8, 16, 22 & 29 AGOSTO
  - Parco Regionale del Corno alle Scale

Boscoavventura

WWW.COOPMADRESELVA.IT

escursionismo@coopmadreselva.it

349 4653877

facebook.com/Cooperativa Madreselva

instagram.com/cooperativa_madreselva

Sui nostri canali è possibile rimanere aggiornati sulle NOVITÀ fuori calendario, scoprire 
le iniziative in DETTAGLIO ed effettuare la PRENOTAZIONE (obbligatoria). Siamo a vostra 
completa disposizione per qualsiasi domanda o per la CREAZIONE DI ITINERARI su 
misura: escursioni giornaliere sul territorio, trekking di più giorni, proposte per bambini, 
eventi di team building.

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;

Eventuali attività collegate alle escursioni (aperitivi, cene ecc.) 
hanno un costo aggiuntivo.

GUIDE
AMBIENTALI
ESCURSIONISTICHE

TREKKING & ESCURSIONI
EDUCAZIONE AMBIENTALE
RIFUGI
SETTIMANE VERDI
DIVULGAZIONE SCIENTIFICA

J u s t  f o r  t h e  k i d s !

Con il supporto tecnico di:



 VENERDÌ 22 MAGGIO - ore 18:30 - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi 
 e Calanchi dell’Abbadessa

Biodiversità: valore, ricchezza, scoperta
In occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità ci mettiamo in cammino sul far della 
sera, accompagnati da letture e riflessioni, per conoscere il nostro più importante patrimonio.

 VENERDÌ 22 E 29 MAGGIO, 5 GIUGNO - ore 19:00 - Monte San Pietro

Il bosco incantato
Dopo la cena in agriturismo l’emozione unica del bosco di notte: una magica escursione tra i 
suoni della notte, letture a tema e il bagliore delle lucciole.
 
 SABATO 23 MAGGIO - ore 9:00 - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

Il Mondo delle farfalle
Scopriamo lo straordinario mondo delle farfalle con questa camminata tra la valle del Savena 
e dello Zena, in grado di offrire ambienti dalla flora tipicamente mediterranea, perfetto per le ali 
variopinte.

 DOMENICA 24 MAGGIO - ore 9:30  - Monghidoro

Sulla Via del Pane
Escursione sulle tracce degli antichi mestieri, dei mugnai di un tempo e di quelli di oggi (il 
Forno Calzolari ci fornirà il pranzo!), camminando tra mulini, valli e boschi fino al Museo della 
Civiltà Contadina di Piamaggio.

 DOMENICA 24 MAGGIO - ore 9:00  - Valle del Santerno

Castiglioncello, il borgo fantasma
Un’escursione sulle tracce della gente di montagna che fino a qualche decennio fa popolava i 
boschi dell’Appennino, e che ci porterà fino a Castiglioncello, un borgo completamente in rovine.

 SABATO 30 MAGGIO - ore 9:00 - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi
 e Calanchi dell’Abbadessa

Flaminia Minor: Sui passi degli antichi romani
Tra calanchi e pascoli, chiese diroccate e carrarecce di campagna andremo alla scoperta del 
crinale tra Sillaro e Idice, dove un tempo correva un’antica strada romana.

 SABATO 30 MAGGIO - ore 9:00 - Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,
 Monte Falterona e Campigna

In cammino con Dante
Spunti letterari tratti da Dante Alighieri e dalla storia di San Francesco, la Cascata dell’Acqua-
cheta e il pianoro dei Romiti: un’escursione in Casentino accompagnati dai sommi poeti!

 DOMENICA 31 MAGGIO - ore 13:30 - Campagna bolognese

I frutti della terra
Una giornata a contatto con la terra, per imparare come coltivare e riconoscere ortaggi di qual-
ità. Cammineremo tra campi e cavedagne, per gustare poi una sana merenda biologica.

 MARTEDÌ 2 GIUGNO - ore 9:00 -Valle del Sillaro

Verso “La Fine”
Il monte La Fine è la vetta più alta dell’Appennino imolese. Con questa escursione raggiungere-
mo il suo crinale, salendo tra magnifici castagneti e la solitaria valle del rio Magnola.

 MARTEDÌ 2 GIUGNO - ore 16:00 -  Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

Il Tramonto, la luna, la poesia
In cammino con occhio attento, per scoprire le case scavate o i pinnacoli d’arenaria, fino a 
giungere su un panoramico balzo al tramonto, allietati da racconti e poesie.

 VENERDÌ 5 GIUGNO - ore 18:30  - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi
 e Calanchi dell’Abbadessa   

I calanchi, la luna piena e un bicchier di vino
Una rilassante passeggiata tra il giorno e la notte fino all’Azienda Vinicola Tomisa per un gusto-
so buffet agreste, degustazione di vini e prelibatezze locali, note, racconti e poesie.

 SABATO 6 GIUGNO - ore 10:20  - Alto Reno

Antichi borghi tra Porretta e Castelluccio
Da Porretta a Castelluccio e ritorno: il fiabesco Castello Manservisi e il Museo LabOrantes, testi-
mone del recente passato. E per finire: la piscina termale per un super relax dopo il cammino!

 SABATO 6 GIUGNO - ore 16:00 - Colli bolognesi

Un bicchiere tra le colline
Una facile camminata tra le dolci e panoramiche colline di Zola Predosa, con sosta finale pres-
so la Cantina Manaresi per una degustazione guidata di alcuni vini Colli Bolognesi DOC e DOCG.

 SABATO 6 GIUGNO - 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 vicino rifugio sarà possibile cenare ed eventual-
mente pernottare.

 DOMENICA 7 GIUGNO - ore 9:00 - Parco Storico Regionale di Monte Sole

La Via della Lana e della Seta - Monte Sole
Il crinale di Monte Sole è attraversato dal cammino che unisce Bologna e Prato: con questa 
escursione cammineremo da Pian di Venola a Lama di Reno, nella magnifica cornice naturale 
del Parco.

 DOMENICA 14 GIUGNO - ore 9:00 - Parco Regionale dell’Alto 
 Appennino Modenese

Sulla cima del Cimone
La più alta vetta dell’Appennino settentrionale, sede della stazione meteorologica dell’aeronau-
tica e da sempre importante punto di riferimento e dallo stupefacente panorama.

 VENERDÌ 19 GIUGNO - ore 18:15 - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

Tramonto del Solstizio d’Estate
In corrispondenza del solstizio camminiamo fino alla cima di Monte Adone per godere dell’ulti-
mo tramonto di primavera, accompagnati da note, racconti e poesie.

 DOMENICA 21 GIUGNO - ore 9:00 - Valle del Santerno

Valmaggiore, la chiesa con il tetto di cielo
Un’antica chiesa con il suggestivo tetto in vetro sarà l’obiettivo di questa escursione, in 
grado di offrire anche un bagno nel Santerno e il passaggio sul famoso ponte degli Alidosi 
di Castel del Rio.

 DOMENICA 21 GIUGNO - ore 9:15 - Alto Appennino Bolognese

Camminata Yogica del Solstizio d’Estate
Al mattino una passeggiata tra i verdi sentieri che circondano il lago di Suviana. Al pomeriggio 
sessione di yoga all’aperto, ospiti di Nabhi - Centro della Terra.

 DOMENICA 28 GIUGNO - ore 9:15 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Ci vuole un fiore!
Immergiamoci nella Valle del Silenzio con occhi e nasi ben aperti nell’incredibile mondo dei 
fiori d’alta montagna, per conoscere alcune loro peculiarità.

 DOMENICA 5 LUGLIO - ore 9:00 - Valle del Santerno

Il Rio Rovigo e la sua valle 
Nascosto tra vallate impervie e rigogliose, il rio Rovigo offre anche in piena estate acqua fredda 
e trasparente: un’escursione alla sua scoperta, fino ad un bagno sotto la sua cascata.

 SABATO 11 LUGLIO - ore 21:00  - 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.

 DOMENICA 12 LUGLIO - ore 17:30 - Parco Regionale 
 dell’Abbazia di Monteveglio

Calanchi & bollicine
I paesaggi e i sapori tipici della Valsamoggia condensati in un’escursione al tramonto, che 
terminerà con un aperitivo presso la Cantina Bonfiglio, per unire i calanchi...ad un ottimo 
bicchiere di Pignoletto!

 DOMENICA 12 LUGLIO - ore 17:00 - Riserva Naturale 
 del Contrafforte Pliocenico

Tramonto a monte Adone
TRAMONTO A MONTE ADONE
Con questa escursione serale esploreremo la zona di Monte Adone, per salire in vetta al picco 
di arenaria e ammirare uno splendido tramonto tra pinnacoli di roccia e paesaggi incantevoli.

SABATO 18 LUGLIO - ore 18:00 - Parco Storico Regionale di Monte Sole

Tramonto su Monte Sole
Un’occasione unica per godere la pace in cima a Monte Sole, vetta che domina su tutto il medio 
Appennino bolognese, spaziando un panorama che va dagli alti crinali alle valli sottostanti.

 DOMENICA 19 LUGLIO - ore 9:30 - Parco Regionale dei laghi 
 di Suviana e Brasimone

Alla scoperta dei borghi segreti
La suggestiva via per l’antico e ormai disabitato borgo di Chiapporato. Un vero e proprio viaggio 
nel tempo, alla scoperta della storia, della cultura e della sapienza vive fino a pochi decenni fa.

 DOMENICA 19 LUGLIO -OOre 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

Quando fioriscono le ortensie 
Un’immersione nel silenzio e nel verde Appennino bolognese. Eleganti faggi, abeti imponenti, 
castagni antichissimi e, per concludere, le stupefacenti ortensie del borgo di Tresana.

 SABATO 1 AGOSTO - ore 9:15 - Valle dell’Aneva

Maestri canori
Un’escursione sonora dal tipico sapore estivo, alla scoperta dei canti degli insetti e della 
sorprendente cascata presso le grotte di Labante.

 SABATO 1 AGOSTO - 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 vicino rifugio sarà possibile cenare ed eventualmente 
pernottare.

 DOMENICA 2 & 9, MERCOLEDÌ 5 E SABATO 15  AGOSTO - ore 3:45 -
 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’Ap-
pennino Bolognese: l’orizzonte dorato di un nuovo giorno dalle cime selvagge del Corno alle Scale.

 DOMENICA 2 E DOMENICA 16 AGOSTO - ore 20:30 -
 Parco Regionale Corno alle Scale

Notturna alle cascate del Dardagna
Una facile e comoda passeggiata, attraverso boschi di faggio e di conifere fino allo spettacolo 
delle cascate. Al rientro: una gustosa cena tipica presso il ristorante di Madonna dell’Acero!

 DOMENICA 2 AGOSTO - ore 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

La valle selvaggia
In questa escursione cammineremo nei fitti boschi di faggi dell’Alta Valle del Silla: un 
trekking completo nella più selvaggia valle del bolognese, lungo antiche vie percorse fin 
dall’antico passato.

 VENERDÌ 7 E LUNEDÌ 10 AGOSTO - ore 18:00 - Parco Regionale del Corno alle Scale

E quindi uscimmo a riveder le stelle
In cammino per riscoprire l’incanto del cielo stellato delle notti di agosto: verso il borgo di 
Monteacuto e ad una gustosa cena. Poi verso una radura nel bosco, ottima per l’osservazione 
della volta celeste.

 SABATO 8 AGOSTO - ore 9:15 - Alto Appennino Bolognese

Camminata yogica estiva
Al mattino una passeggiata tra i verdi sentieri che circondano il lago di Suviana fino al pranzo 
sulla riva. Al pomeriggio sessione di yoga all’aperto, ospiti di Nabhi - Centro della Terra.

 DOMENICA 9 AGOSTO - ore 4:30 - Valsamoggia

Alba in Valsamoggia
Alle prime luci dell’alba raggiungeremo uno splendido crinale panoramico. I vigneti e una dolce 
discesa ci accompagneranno verso Savigno, per una rustica colazione in agriturismo.

 DOMENICA 9 AGOSTO - ore 9:15 - Parco Regionale dei laghi di Suviana e Brasimone

Il superorganismo
Dal bacino di Suviana verso quello di Pavana, per una camminata nei boschi d’Appennino alla 
scoperta del mondo delle formiche, in compagnia di un appassionato entomologo.

1 E DOMENICA 16 AGOSTO - ore 5:15 - Parco Regionale del Corno alle Scale

M’illumino d’immenso
Una facile camminata che ci porterà ad assistere al sorgere del sole dalla vetta di Monte Pizzo. 
Sarà l’occasione per condividere l’emozione dell’alba e una colazione nel bosco.

 GIOVEDÌ 13 E SABATO 29 AGOSTO - ore 17:00 - 
 Parco Regionale del Corno alle Scale

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

 SABATO 15 AGOSTO - ore 4:50 - Colli Bolognesi

Alba sulla città
Il suggestivo spettacolo del sorgere del sole sulla città da un punto panoramico: in cammino 
di buon mattino per scoprire il fascino dei colli e gustare una genuina colazione in agriturismo.

 DOMENICA 23 AGOSTO - ore 9:30 - Parco Regionale del Corno alle Scale

I mirtilli del baggioledo
In occasione della Festa del Mirtillo di Lizzano, l’Ente Parchi vi invita a 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 29 AGOSTO - Ore 17:30 - Parco Regionale dell’Abbazia di Monteveglio

Calanchi & bollicine
I paesaggi e i sapori tipici della Valsamoggia condensati in un’escursione al tramonto, che 
terminerà con un aperitivo presso la Cantina Bonfiglio, per unire i calanchi...ad un ottimo 
bicchiere di Pignoletto!

 SABATO 5 SETTEMBRE - ore 4:30 - Parco Regionale dei Gessi Bolognesi 
 e Calanchi dell’Abbadessa 

All’alba sui calanchi
Una camminata di esplorazione nella natura vicino alla città: è l’occasione per mettersi in 
cammino quando tutto il mondo degli uomini dorme e quello degli animali è ancora sveglio.

 SABATO 5 SETTEMBRE - ore 10:00 - Riserva Naturale del Contrafforte Pliocenico

C’era una volta il mare
Dalla chiesa di Badolo a Monte del Frate, fino a guadagnare la cima di Monte Adone, che domina 
le valli sottostanti con i suoi elementi monumentali in arenaria plasmata dal vento e dall’acqua.

 DOMENICA 6 SETTEMBRE - ore 9:30 - Monzuno

Fili di lana per tessere incontri
Una facile escursione intorno a Monzuno, per visitare il borgo in pietra di Gabbiano, perla del 
nostro Appennino, conoscere i lama e le capre di Stefano e riscoprire l’antico mestiere del 
filatore di lana.

 SABATO 12 SETTEMBRE - ore 9:15 - Valle dell’idice

Sulla Via dei Celti a Monte Bibele
Più di 2000 anni fa l’Appennino bolognese era abitato da Etruschi e Celti, che hanno lasciato una 
testimonianza indelebile del loro passaggio nella splendida Valle dell’Idice: vieni a scoprirla!

 DOMENICA 13 SETTEMBRE - ore 10:00 - Monzuno

Musiche antiche e storie passate di un borgo abbandonato
Una camminata in compagnia delle musiche tradizionali dei Fragole e Tempesta. Storie, rac-
conti e passi in questa escursione che raggiungerà l’antico borgo abbandonato di Canova.

 DOMENICA 13 SETTEMBRE - ore 8:15 - Parco Regionale 
 dei Laghi di Suviana e Brasimone

La valle dei cervi 
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.

 SABATO 19 SETTEMBRE - ore 18:00 - 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.

 SABATO 19 SETTEMBRE - ore 16:30 -
  Parco Storico Regionale di Monte Sole

Musica, natura  
e tramonto a Monte Sole
Il tramonto dell’equinozio sulla vetta di Monte Sole, in compagnia delle note dei flauti dei 
nativi americani e di racconti fotografici degli animali selvatici che si potranno incontrare.

 DOMENICA 20 SETTEMBRE - ore 10:00 - Valli di Comacchio

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.

 DOMENICA 27 SETTEMBRE - ore 7:30 - Valle del Rubicone

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

 DOMENICA 27 SETTEMBRE - ore 16:00 - 
 Parco Regionale del Corno alle Scale

Il cuore rosso dell’Appennino
Un’escursione nel mezzo dell’esplosione del mirtillo, quando le foglie si tingono di rosso 
acceso, fino al tramonto sul lago Scaffaiolo e la tipica cena montanara in rifugio.


