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Giovani ornitologi

RISERVA NATURALE
DELLE SALSE DI NIRANO

CALENDARIO
INIZIATIVE
Febbraio Marzo
Aprile Maggio
2022

FEBBRAIO
Lunedì 14 febbraio

Un San Valentino bestiale!
Ore 18:30, Parcheggio delle
Salse

Una passeggiata al chiaro di luna è
l’immagine di sottofondo che meglio si
accompagna al tema della serata: come
conquistare un partner nel mondo animale? Scopriremo insieme le tecniche di
corteggiamento e il comportamento riproduttivo dei mammiferi che popolano
la Riserva, mentre osserveremo i famosi
vulcanetti di fango avvolti nell’ombra
della sera. Portare una torcia.

Le coppie di piccoli passeriformi si
formano, la ricerca di un luogo adatto
per la costruzione del nido sarà presto
la priorità. Il progetto “100 nidi per la
Riserva” sostiene la loro nidificazione
per aumentare la biodiversità. Una guida
ambientale assembla alcuni nidi artificiali, raccontando quali specie sono solite
utilizzarli e, infine, insieme procederemo
al montaggio.

Domenica 27 febbraio

Non mi scuso, io riuso!
Ore 15:30 Ca’ Rossa

Sicuri che sia tutto da buttare? Un divertente laboratorio di riuso creativo con
una laboratorista dell’Associazione Tutto
Si Muove mostrerà alcune soluzioni
originali per dare nuova vita agli oggetti,
riducendo i rifiuti e aiutando l’ambiente.
Perché l’ambiente si salva una scelta alla
volta!
A cura del Centro Intercomunale del
Riuso.

MARZO
Domenica 6 marzo

Visita guidata gratuita
Ore 16:00, Ca’ Rossa

Un’escursione attraverso un ambiente
spettacolare, dove i vulcani di fango
sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. Completiamo la camminata con una
visita alle mostre tematiche di Ca’ Rossa
e Ca’ Tassi.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Curiosi per la Natura
Osservare, toccare, raccogliere ed
analizzare. Giochi ed esplorazioni per
scoprire il risveglio della primavera nella
Riserva.
Costo € 5,00 a partecipante.

Domenica 20 marzo

Un tesoro di biodiversità
Ore 15:00 Ca’ Rossa

Tracce, segnali, domande e indovinelli
accompagnano i partecipanti, indizio
dopo indizio, in una entusiasmante ricerca del tesoro all’interno della Riserva.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 26 marzo

Piccoli Arcimboldi
Ore 15:00 Ca’ Rossa

Laboratorio artistico alla scoperta delle
bizzarre forme dei quadri di Arcimboldi,
dove le forme della natura prendono
sembianze umane. I bambini e le bambine saranno portati alla composizione
di veri e propri quadri, componendo a
piacere immagini di frutta e verdura con
la tecnica del collage.
Costo € 5,00 a partecipante.

Il magico mondo delle api
Scopriamo il magico mondo delle api
con una visita guidata alle arnie della
Riserva accompagnati dalle apicoltrici
dell’Azienda Agricola Api Libere. Al
termine, un cucchiaino di miele per
tutti e consegna di materiale didattico.
Consigliamo abbigliamento comodo e
di colore chiaro, cambio maglia manica
lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.

APRILE
Domenica 3 aprile

Festeggiamo la Riserva
Naturale!
Ore 15:00, Ca’ Tassi

La Riserva compie 40 anni! Festeggiamo
insieme questo importante traguardo
con un momento istituzionale alla presenza delle autorità. Grazie ad un racconto fotografico dall’archivio di Luciano
Callegari (Gruppo Ecologico Fioranese),
percorreremo questi 40 anni di storia attraverso i momenti più significativi. Alle
16:00, piccolo rinfresco per i partecipanti
e alle 16:30 partenza a gruppi per una
visita guidata gratuita, a passi leggeri
attraverso la storia.

Sabato 9 aprile

In Riserva si fa festa!
Ore 15:00 Ca’ Rossa

La Riserva compie 40 anni e abbiamo
deciso di festeggiarla con rispetto per
la natura e le sue risorse. Per l’occasione
proponiamo un’attività laboratoriale in
cui costruiremo strumenti musicali con
materiali di recupero ed eco friendly.
Costo: 5,00€ a partecipante.

Domenica 10 aprile

Guerrilla gardening
Ore 15:00 Ca’ Rossa

Quando arriva la bella stagione, i guerrieri verdi del mondo iniziano a sferrare
i loro “attacchi”. Costruiamo insieme
le famose “Bombe di Semi”: palline di
argilla e terriccio da utilizzare durante brevi ed efficaci azioni di Guerrilla
Gardening, per trasformare angoli della
Riserva in aiuole fiorite!
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5,00 a partecipante.

Lunedì 18 aprile

Pasquetta, Caccia all’uovo!
Ore 15:00 Ca’ Rossa

Un divertente gioco a squadre alla
ricerca delle uova di cioccolato che il
coniglietto di Pasqua ha nascosto nella
Riserva. Festeggiate Pasquetta insieme a
noi con una gara all’ultimo uovo accompagnata da quiz simpatici sulla natura in
Riserva.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 24 aprile

Un’ape salverà la Terra
Ore 10:30, Ca’ Rossa

In occasione della Giornata Mondiale
della Terra, scopriamo il magico mondo
delle api con una visita guidata alle arnie
della Riserva accompagnati dalle apicoltrici dell’Azienda Agricola Api Libere.
Al termine, un cucchiaino di miele per
tutti e consegna di materiale didattico.
Consigliamo abbigliamento comodo e
di colore chiaro, cambio maglia manica
lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.

Lunedì 25 aprile

Con-tatto la Riserva:
laboratorio di microscopia
Ore 15:00 Ca’ Rossa

C’è grande fermento in Riserva! Approccio scientifico all’esplorazione dell’ambiente. Con l’ausilio di stereoscopi e
lenti osserveremo la natura da un altro
punto di vista! Semplici schede ci aiuteranno a valutare il grado di naturalità
e dare un nome ai piccoli mostriciattoli
che osserveremo.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

MAGGIO
Domenica 1 maggio

Visita guidata gratuita
Ore 16:00, Ca’ Rossa

Un’escursione attraverso un ambiente
spettacolare, dove i vulcani di fango
sono da sempre il fulcro di una complessa rete di biodiversità, cultura e tradizioni. Completiamo la camminata con una
visita alle mostre tematiche di Ca’ Rossa
e Ca’ Tassi. A cura di Ecosapiens e La
Lumaca.

Domenica 8 maggio

Riserva di gusto: la
farmacia nell’orto
ore 15:30 Ca’ Tassi

Frutta e verdura sono valide alleate contro piccoli malanni. Impariamo ad usarle
per produrre efficaci rimedi naturali con
l’aiuto e l’esperienza del Gruppo Ecologico Fioranese.

Sabato 14 maggio

Indole notturna

Ore 20:30 Ca’ Rossa

Moltissimi animali selvatici, piccoli e
grandi, svolgono la maggior parte delle
loro attività avvolti dal buio della notte.
Esiste un modo per percepire la loro
presenza? Durante la serata scopriremo
quali sono i metodi che scienziati e ricercatori utilizzano per osservarli e studiarli.
Costo: 5,00€ a partecipante.

Sabato 21 Maggio

Chi c’è nel prato?
Ore 15:00 Ca’ Rossa

Farfalle, fiori colorati e insetti saranno
i protagonisti di una divertente lettura
animata per imparare a conoscere gli
animali che vivono nel prato. A seguire
laboratorio creativo in cui andremo a
preparare una pasta modellabile fai da
te con cui si costruiranno i personaggi
della storia.
Costo: 5,00€ a partecipante.

Domenica 29 maggio

Orienteering: correre non è
sufficiente!
ore 16:00 Ca’ Rossa

In occasione della Settimana Europea
dei Parchi, festeggiamo la fondazione
del primo parco europeo (Svezia, 1909)
con un pomeriggio di sport orienteering, che promuove una fruizione leggera dei parchi. Facile passeggiata per
introdurre i partecipanti alle tecniche
dell’orienteering e successiva gara non
competitiva per famiglie all’interno della
Riserva.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

i n fo r m a z i o n i
e prenotazioni
salse.nirano@fiorano.it
0522 343238
www.fioranoturismo.it
342 8677118
L’attività è a numero chiuso.
È necessario prenotarsi compilando il form online
https://bit.ly/prenota-alle-salse
e attendere conferma di disponibilità.
Ricordiamo ai partecipanti l’obbligo di utilizzo della mascherina secondo normativa, per le
escursioni è richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe
da ginnastica/trekking.
I partecipanti sono tenuti a
rispettare il Regolamento della
Riserva Naturale e le vigenti
disposizioni in materia di anticontagio.

