DOMENICA 16 MAGGIO
CURIOSI PER LA NATURA!
Ore 16:30 Ca’ Rossa

RISERVA NATURALE
DELLE SALSE DI NIRANO

CALENDARIO
INIZIATIVE
MAGGIO GIUGNO
LUGLIO 2021

MAGGIO
DOMENICA 9 MAGGIO
RISERVA DI GUSTO: La farmacia
nell'orto
Ore 15:30 Cà Tassi

Frutta e verdura sono valide alleate
contro piccoli malanni…impariamo ad
usarle come rimedi naturali con il G.E.Fi.

Osservare, toccare, raccogliere ed
analizzare. Esperienze esplorative nella
natura attraverso il divertimento e la
sperimentazione per bambini coraggiosi. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5,00 a partecipante.

GIOVEDI’ 20 MAGGIO
FAVOLE al chiaro di Luna

Ore 20:30 Ca’ Rossa

Nel silenzio della sera, magiche letture
della buonanotte accompagneranno
bambini e bambine alla scoperta di
mondi fantastici e personaggi avventurosi. Al termine della narrazione verrà
offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti
i partecipanti. A cura di Ecosapiens e La
Lumaca. Costo € 5,00 a partecipante.

DOMENICA 23 MAGGIO
SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI:
Orienteering, correre non e'
sufficiente

Ore 16:00 Cà Rossa

Festeggiamo l’anniversario di fondazione del primo Parco Europeo in Svezia
1909, proponendo un pomeriggio di
sport in Riserva. Una pratica sportiva
in natura 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.

GIUGNO
SABATO 5 GIUGNO
MICROCOSMO NOTTURNO:
le lucciole e altre piccole
creature

Ore 21:00 Parcheggio delle Salse
Lucciole, rospi, falene, rapaci notturni e
… Escursione notturna per conoscere il
mondo segreto della notte! Riusciremo
a osservare quello che non vuole essere
visto? A cura di Ecosapiens e La Lumaca

DOMENICA 6 GIUGNO
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ore 16:00 Cà Rossa

Attraverso la Riserva! 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. Visita alle
mostre tematiche di Ca Rossa e Ca Tassi.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

DOMENICA 13 GIUGNO
IN CAMMINO NEI PARCHI:
Giornata Nazionale dei Sentieri

Ore 8:00 piazza Falcone e
Borsellino a Spezzano di Fiorano
M.se
In occasione della 9^ ed. di “in cammino
nei Parchi” proponiamo un’escursione
di circa 5 ore accompagnati dal CAI di
Sassuolo alla ricerca delle emergenze
territoriali più belle della collina fiorane-

se, arrivo a Cà Tassi, visita all’allestimento museale e pranzo al sacco, passaggio
attraverso la zona integrale arrivo a Cà
Rossa e rientro.

SABATO 19 GIUGNO
RISERVE DI GUSTO: Il Nocino
Ore 15:30 Cà Tassi

Prepariamo il nocino nuovo e degustiamo il nocino 2020, tanti consigli e ricette
a cura del G.E.Fi

DOMENICA 20 GIUGNO
SUONI DI TERRA:
concerto all'alba del solstizio
d'estate
Ore 6:00 Cà Rossa

Concerto di musiche oniriche del duo
POAN, suonate totalmente dal vivo
con strumenti da tutto il mondo ed
elementi naturali come sassi, foglie,
acqua, gorgoglii e suoni della terra…per
un’esperienza di benessere all’alba del
solstizio d’estate, immersi nel paesaggio
unico dell’area integrale delle Salse di
Nirano. A fine esibizione e dopo un rifocillante caffè, i musicisti presenteranno
al pubblico i segreti per comprendere i
“paesaggi sonori”. Materiale necessario: stuoia, tappeto per la sistemazione
in terra. A cura di Giacomo Barbari e
Lorenzo Mantovani

GIOVEDI’ 24 GIUGNO
FAVOLE al chiaro di Luna
Ore 20:30 Ca’ Rossa

Nel silenzio della sera, magiche letture
della buonanotte accompagneranno
bambini e bambine alla scoperta di

mondi fantastici e personaggi avventurosi. Al termine della narrazione verrà
offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti
i partecipanti. A cura di Ecosapiens e La
Lumaca.
Costo € 5,00 a partecipante.

DOMENICA 27 GIUGNO
FARE per CAPIRE!
Ore 16:30 Ca’ Rossa

Laboratori pratici in formato famiglia: im
poche mosse, impariamo a costruire e a
installare nidi artificiali per gli animali. Un
aiuto concreto per la biodiversità della
Riserva e dei nostri giardini. A cura di
Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5,00 a partecipante.

LUGLIO
SABATO 3 LUGLIO
ALLA SCOPERTA DEI PIPISTRELLI

Ore 20:30 parcheggio delle Salse
Serate dedicate a conoscere straordinari predatori della notte: i chirotteri. In
compagnia di una esperta scopriremo,
le abitudini e l’utilità di questi mammiferi
e sfateremo i miti e le leggende negative legati al loro mondo. Dopo una breve
introduzione partiremo per la passeggiata sotto le stelle con il bat detector,
strumentazione che ci permetterà di
ascoltare i “suoni” che usano queste
affascinanti creature per orientarsi e
cacciare nel buio. Si consiglia abbigliamento comodo, scarpe da trekking o
da camminata e torcia. A cura di Ente
Parchi Emilia Centrale

DOMENICA 4 LUGLIO
VISITA GUIDATA GRATUITA
Ore 16:00 Cà Rossa

Attraverso la Riserva! 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. Visita alle
mostre tematiche di Ca Rossa e Ca Tassi.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

DOMENICA 11 LUGLIO
RISERVE DI GUSTO:
distilliamo la lavanda
Ore 16:00 Cà Tassi

Utilizzi e proprietà della lavanda e degli
oli essenziali. A cura del G.E.Fi

DOMENICA 18 LUGLIO
Curiosi per la Natura!
Ore 16:30 Ca’ Rossa

Osservare, toccare, raccogliere ed
analizzare. Esperienze esplorative nella
natura attraverso il divertimento e la
sperimentazione per bambini coraggiosi. A cura di Ecosapiens e La Lumaca.
Costo € 5,00 a partecipante.

GIOVEDI’ 22 LUGLIO
FAVOLE al chiaro di Luna
Ore 20:30 Ca’ Rossa

Nel silenzio della sera, magiche letture
della buonanotte accompagneranno
bambini e bambine alla scoperta di
mondi fantastici e personaggi avventu-

rosi. Al termine della narrazione verrà
offerta la tisana dei sonni tranquilli a tutti
i partecipanti. A cura di Ecosapiens e La
Lumaca.
Costo € 5,00 a partecipante.

VENERDI’ 23 LUGLIO
L'INCANTA-DORA ovvero l'Arte di
riparare il mondo nei luoghi che
non ti aspetti

Ore 21:30 parcheggio delle Salse
Per palcoscenico un camper che assomiglia ad un carrillion del tempo perduto
e per protagonisti una coppia di stravaganti ViaggiAttori: Roberta Biagiarelli e
Sandro Fabiani. Lei si prende cura del
pubblico con racconti sospesi tra l’ironia
e l’amore, lui seduce con delicate gag e
amabili canzoni anni ’70.

DOMENICA 25 LUGLIO
IMPARIAMO A CONOSCERE GLI
ANIMALI SELVATICI
Ore 17:00 Cà Tassi

Lezione introduttiva sulle abitudini e stili
di vita degli animali selvatici a cura del
Centro Fauna Selvatica “il Pettirosso”,
proiezione di alcuni documentari e a
seguire liberazione di piccoli “amici”.

informazioni
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
indossare la mascherina, 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.

