Sabato 11 giugno

Sabato 18 giugno

Microcosmo notturno:
Suggestione narrativa con
piccole creature nella notte fotografia naturalistica
Ore 21:00 Parcheggio della Riserva Ore 16:00 Ca’ Tassi

RISERVA NATURALE
DELLE SALSE DI NIRANO

CALENDARIO
INIZIATIVE
Giugno Luglio
Agosto 2022

Lucciole, rospi, falene, rapaci notturni: piccole (e non solo!) creature misteriose che
vivono e cacciano silenziose nella notte.
Insieme ad una guida esperta, proponiamo un’escursione notturna per conoscere
il mondo segreto notturno: riusciremo a
osservare chi non vuole essere visto? A
cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Momento introduttivo al birdwatching
per scoprire come si prepara una “caccia
fotografica”. Armati solo di teleobiettivi e
binocoli ci attrezzeremo ad individuare gli
uccelli e a riconoscerne i suoni. A seguire
visita alla mostra fotografica accompagnati da Luciano Conventi. Attività a cura di
LIPU di Modena (per info 331.6560458).

Domenica 12 giugno

Domenica 19 giugno

In cammino nei parchi:
Giornata Nazionale dei
Sentieri

Ore 8:30 Castello di Spezzano,
parcheggio 2

GIUGNO
Domenica 5 giugno

Visita guidata gratuita
Ore 16:30 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.

In occasione della nona edizione di
“In cammino nei Parchi” proponiamo
un’escursione di circa 5 ore di cammino
accompagnati dal CAI di Sassuolo alla
ricerca delle emergenze territoriali più
belle della collina fioranese. Arrivo a Ca’
Tassi e sosta, passaggio attraverso la zona
integrale, arrivo a Ca’ Rossa e rientro
lungo il percorso natura sul torrente Fossa.
Escursione con difficoltà media e dislivello
di circa 200 metri.

Giovedì 16 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€ a partecipante.

Suggestione narrativa con
fotografia naturalistica
Ore 16:00 Ca’ Tassi

Momento introduttivo al birdwatching
per scoprire come si prepara una “caccia
fotografica”. Armati solo di teleobiettivi e
binocoli ci attrezzeremo ad individuare gli
uccelli e a riconoscerne i suoni. A seguire
visita alla mostra fotografica accompagnati da Luciano Conventi. Attività a cura di
LIPU di Modena (per info 331.6560458).

Domenica 26 giugno

Riserve di gusto: il nocino
Ore 15:30 Ca’ Tassi.

Insieme agli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese prepariamo il nocino nuovo
e degustiamo quello del 2021, facendo
tesoro di consigli e ricette.

Giovedì 30 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€ a partecipante.

LUGLIO
Sabato 2 luglio

Scopriamo i pipistrelli

Ore 20:30 Parcheggio della
Riserva

Pronte e pronti a conoscere straordinari
predatori della notte? Parliamo dei pipistrelli! Con un’esperta scopriremo abitudini e utilità di questi mammiferi e sfateremo
i miti e le leggende negative legati al loro
mondo. Passeggiata sotto le stelle con il
bat detector, 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 3 luglio

Visita guidata gratuita
Ore 10:30 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 3 luglio

Riserve di gusto: distilliamo
la lavanda
Ore 15:30 Ca’ Tassi

Gli esperti del Gruppo Ecologico Fioranese ci accompagnano alla scoperta di questa pianta officinale dalle mille proprietà,
scoprendone gli utilizzi da fresca e in olii
essenziali.

Giovedì 7 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 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€ a partecipante.

Sabato 9 luglio

Piacere, animali selvatici!
Ore 17:30 Ca’ Tassi

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

Giovedì 21 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 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€ a partecipante.

Sabato 30 luglio

Itinerario dei perché
Ore 17:30 Ca’ Tassi

Quante sono le domande dei bambini
sugli animali a cui neppure la mamma o
il papà sanno rispondere! Perché Bambi
non ha le corna e come crescono? L’istrice
tira gli aghi? Cosa mangia un gufo? Perché
il serpente cambia la pelle? A queste e
molte altre domande aiuteranno a trovare

risposta gli esperti del Centro di Recupero
Fauna Selvatica Il Pettirosso.

AGOSTO
Giovedì 4 agosto

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€ a partecipante.

Sabato 6 agosto

Parchi e Riserve tra le
Stelle
Ore 21:00 Ca’ Tassi

Impariamo a riconoscere i pianeti, le stelle
delle costellazioni estive, i miti del cielo e,
con un po’ di fortuna, vedremo le prime
stelle cadenti. Saremo aiutati da esperte
guide che metteranno a disposizione un
telescopio per l’osservazione del cielo. Si
consiglia abbigliamento caldo, torcia e
stuoia da stendere. A cura di Ente Parchi
Emilia Centrale.

Domenica 7 agosto

Visita guidata gratuita
Ore 16:30 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.

Lunedì 15 agosto

Ferragosto in Salsa

Un Ferragosto alternativo da passare sui
sentieri della Riserva tra prati e boschetti,
col dolce sottofondo del borbottio dei
vulcanetti. Il centro visite Ca’ Tassi con le
sue collezioni naturalistiche e l’Ecomuseo
Ca’ Rossa con la collezione di attrezzature
agricole di un tempo saranno aperti e a
disposizione dei visitatori. Non è richiesta
la prenotazione.

Giovedì 25 agosto

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€ a partecipante.

Sabato 27 agosto

La notte degli allocchi
Ore 20:30 Ca’ Tassi

Tendiamo le orecchie e ascoltiamo la
voce dei rapaci notturni, utili e misteriosi
abitanti della notte, specie sfuggenti e
raramente osservabili. Dopo un momento
introduttivo sulle abitudini degli allocchi e
di altri rapaci delle nostre zone, si procede
alla liberazione degli esemplari salvati e
curati dai volontari del Centro di Recupero
Fauna Selvatica Il Pettirosso.

i n fo r m a z i o n i
e prenotazioni
salse.nirano@fiorano.it
0522 343238 342 8677118

www.fioranoturismo.it/it/
natura/salse-di-nirano

Prenota su
https://bit.ly/prenota-alle-salse
e attendi conferma disponibilità
• Raccomandiamo l’uso della
mascherina al chiuso e all’aperto
quando non puoi mantenere le
distanze dagli altri
• Per le escursioni indossa
sempre scarpe da ginnastica/
trekking e abbigliamento adeguato
• Rispetta il Regolamento della
Riserva Naturale, le indicazioni
delle guide e le vigenti disposizioni anti-contagio da Covid-19.

