
GIOVANI 
ESPLORATORI! 

SABATO 23  OTTOBRE - PARCO DEI LAGHI 
DI SUVIANA E BRASIMONE
I COLORI DELL’AUTUNNO 

In cammino nei boschi e nelle praterie 
sui passi del cervo tra i colori 
autunnali. Giochi ed esplorazioni ci 
guideranno alla scoperta del bosco!

Ritrovo h10 presso il Museo del Bosco 
del Poranceto 
Rientro previsto per le h16

DOMENICA 21 NOVEMBRE - LABANTE
VALLI, CASCATE E GROTTE 

Un viaggio alla scoperta di un territorio 
misterioso e incantevole dove l’acqua 
ha eroso e trasformato il paesaggio. 
Un viaggio nella storia dai primi 
uomini che frequentavano le grotte di 
Labante ai giorni nostri.

Ritrovo h10 presso le grotte di 
Labante, via Val d’Aneva 102, Labante 
Rientro previsto per le 16

DOMENICA 19 DICEMBRE – PARCO 
REGIONALE DEL CORNO ALLE SCALE
SULLE TRACCE DEL LUPO 

Andremo alla scoperta del lupo 
appenninico e impareremo a 
riconoscere le tracce, lungo i boschi e 
sui crinali. Cammineremo tra 
leggenda e realtà sui sentieri di 
questo misterioso animale!

Ritrovo  h10 a Budiara, Vidiciatico 
Rientro previsto per le h15

SABATO 22 GENNAIO – GAGGIO MONTANO
SULLE TRACCE DELLA 
LINEA GOTICA 

In cammino sui sentieri che raccontano 
la storia della montagna bolognese 
durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Da Gaggio Montano verso Ronchidoso 
cercheremo le tracce degli ultimi 
combattimenti della Linea Gotica.

Ritrovo h10 presso la Piazza Brasa 
Arnaldo di Gaggio Montano 
Rientro previsto per le h15

A.S 2021 - 22 ESCURSIONI ALLA SCOPERTA DEL 
TERRITORIO



DOMENICA 20 FEBBRAIO - PARCO DEL 
CORNO ALLE SCALE
CASCATE DI NEVE E DI 
GHIACCIO

Un’escursione nel bosco imbiancato 
sotto gli abeti dal Santuario di Madonna 
dell’Acero fino alle Cascate del 
Dardagna. Giochi di neve e tanto altro 
divertimento.

Ritrovo h9:30 presso il Santuario di 
Madonna dell’Acero 
Rientro previsto per le h13 

SABATO 19 E DOMENICA 20 MARZO - PARCO 
DEL CORNO ALLE SCALE
DUE GIORNI A MONTE ACUTO 
DELLE ALPI 
Cammineremo nei boschi del Corno alle 
Scale scopriremo un piccolo e 
incantevole borgo di montagna con 
giochi ed attività per imparare storie e 
racconti antichi. 

Ritrovo h10 del sabato presso Monte 
Acuto delle Alpi 
Rientro previsto per le h15 della 
domenica 
Pernotto presso la casa parrocchiale di 
Monte Acuto delle Alpi 
Tutti i dettagli verranno forniti la 
settimana precedente. 

SABATO 9 E DOMENICA 10 APRILE - 
MONTOVOLO
DUE GIORNI TRA I BOSCHI - LA 
SCOLA E MONTOVOLO

Due giorni sulle montagne passando 
per La Scola un antico borgo medievale 
oggi disabitato fino alla cima di 
Montovolo, dove passeremo la 
notteScopriremo il borgo attraverso 
ricerche e giochi. 

Ritrovo h10 della sabato presso la Piazza 
Alvar Aalto di Riola 
Rientro previsto per le h16 della domenica  
Pernotto presso l’Ostello del Santuario 
Montovolo

Per tutti gli eventi è necessario indossare 
scarponcini da montagna. Portare uno zaino 

con pranzo al sacco, una merenda, una 
borraccia (1L), mantellina. 

I dettagli riguardo alle singole camminate 
verranno comunicate all’iscrizione 

Si chiede ai ragazzi di non portare cellulari 
o dispositivi elettronici. 

Info e prenotazioni (obbligatorie) 
3485229753 - Eugenia 

educazioneambientale@coopmadreselva.it 
L’attività è gratuita e riservata agli 
studenti dell’IC Salvo d’Acquisto, 

Gaggio Montano.

SABATO 21 MAGGIO - PARCO DEL 
FRIGNANO
IL LAGO DI PRATIGNANO

A passeggio nel bosco per 
raggiungere il lago di Pratignano, 
dove pranzeremo e giocheremo 
sulle rive del lago. 

Ritrovo h10 presso la località Due 
Ponti, Fanano 
Rientro previsto per le 17
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