martedì 28 giugno
La notte delle Falene
Con un esperto entomologo, scopriremo il vivissimo
mondo alato che popola la notte a Sassoguidano.
Molti degli insetti che cattureremo sfoggeranno
le loro splendide livree. Prima di liberarli potremo
scattare fotografie insolite e uniche!

Comune di
Pavullo nel Frignano

In collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale e GNSM F. Fabbri

Ritrovo ore 21:00 Centro Visite
Note: portare lente d’ingrandimento e macchina fotografica
abbigliamento adeguato alle temperature in calo

Info: Ufficio Riserva 333 2710068

Centro Visite Sassoguidano

via Sassomassiccio, 21 - Pavullo nel Frignano (Mo)

Ufficio Riserva

riserva.sassoguidano@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
tel. 333 2710068
www.parchiemiliacentrale.it/riserva.sassoguidano

sabato 16 luglio
Alla scoperta dei pipistrelli

Serata straordinaria e assolutamente unica nel suo
genere: con il bat detector inseguiremo
questi nostri amici notturni.

Orario apertura Centro Visite
da maggio a ottobre
martedì 9/12 15/17
sabato 15/18
domeniche e festivi 10/18

In collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale

Ritrovo ore 21:00 Km 1 di Via Sassomassiccio
Note: abbigliamento adeguato alle temperature in calo

Info e prenotazione obbligatoria Giorgia Venturi
venturi.giorgia26@gmail.com 348 8406378

domenica 18 settembre
Diorama vivente:
Il giorno prima della battaglia
Originale rievocazione di importanti momenti storici
(Battaglia di Sassoguidano del 21 settembre 1944)
che hanno segnato i nostri luoghi e gli abitanti.
In collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale

Ritrovo ore 9:00 parcheggio km 0 di Via Sassomassiccio
Info e prenotazione obbligatoria
Massimo Turchi 335 7209899

in collaborazione con:

GREEN

SERVICE

INIZIA una
NUOVA
STAGIONE
alla RISERVA
2022

MERENDA BIO A SORPRESA
Dalle ore 16 alle 18:00 presso il Centro Visita
Fermarsi al Centro Visita potrebbe davvero essere
un’occasione da non perdere!! Vi sarà offerta
un’accoglienza particolarmente deliziosa.
Vi aspettiamo!!!
domenica 5 giugno - domenica 3 luglio
domenica 7 agosto - domenica 4 settembre
domenica 2 ottobre 2022
Info Ufficio Riserva 333 2710068

I MARTEDÌ DELLA SCIENZA:
SCIENZA È SAPIENZA
Conoscere la biodiversità della
Riserva Naturale di Sassoguidano
approfondimenti, esperimenti e osservazioni
martedì 31 maggio - Chirotteri: il risveglio
Ritrovo: ore 17:00 Centro Visita
martedì 28 giugno - Farfalle e Falene
Ritrovo: ore 17:00 Centro Visita
martedì 5 luglio - Metamorfosi
Ritrovo: ore 17:00 Centro Visita
martedì 12 luglio - Stelle su di me
Ritrovo ore 17:00 Centro Visita e breve spostamento
Note: binocolo e abbigliamento adeguato alle
temperature in calo e all’aumento dell’umidità
In collaborazione con Ass. FreeSky

martedì 19 luglio - Fragranze
Ritrovo: ore 17:00
Centro Visita Km1 di via Sassomassiccio
martedì 26 luglio - Rete Natura 2000
Ritrovo ore 15:00 Centro Visita
In collaborazione con Carabinieri Forestali

PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE

martedì 2 agosto - Incontro con la LIPU
Ritrovo: ore 15:00 Km1 di via Sassomassiccio

Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo
nel cielo stellato per scoprire il nome delle stelle,
individuare le costellazioni, ma anche per riflettere
sull’importante problema dell’inquinamento
luminoso prodotto dalle nostre città.

martedì 9 agosto
Essenze nella dieta mediterranea
Ritrovo ore 17:00 Centro Visita

sabato 23 luglio - sabato 20 agosto
sabato 24 settembre - sabato 22 ottobre
Ritrovo ore 21:00 Centro Visite e breve spostamento
Note: abbigliamento adeguato alle temperature in calo
e all’aumento dell’umidità.

Info e prenotazione obbligatoria
Ass. FreeSky 339 6375578

martedì 27 settembre - Clorofilla
Ritrovo ore 17:00 Centro Visita
martedì 25 ottobre - Puzzola: caratteristiche
e curiosità di un animaletto simpatico
e allo stesso tempo...
Ritrovo ore 17:00 Centro Visita
In collaborazione con Lipu

Info e prenotazione obbligatoria
Ufficio Riserva 333 2710068

sabato 18 giugno
Life Eremita
La biodiversità ritrovata
Scarabeo eremita odoroso:
presenza e biologia della specie
A seguire laboratorio per bambini:
Nonno Fabrizio a caccia d’insetti
In collaborazione con Ente Parchi Emilia Centrale e GNSM F. Fabbri

Ritrovo ore 16:00 Centro Visite
Info e prenotazione obbligatoria
Ufficio Riserva 333 2710068
Note: portare lente d’ingrandimento e macchina
fotografica - abbigliamento adeguato alle temperature in calo

domenica 19 giugno
Natura che cura:
Ecopsicologia a Sassoguidano
Una semplice passeggiata all’interno della
Riserva Naturale di Sassoguidano.
Qui, ispirati dal silenzio e dalla bellezza del luogo
e accompagnati da pratiche di Ecopsicologia,
alleneremo quelle capacità in ognuno di noi
di entrare in contatto con la natura di cui siamo parte
e di instaurare con essa un rapporto di reciproca cura.
Ritrovo ore 16:00 centro visite
Info e prenotazione obbligatoria
www.etceteralab.it/it/calendario-eventi.html

