
DOMENICA 1 AGOSTO
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 bio-
diversità, cultura e tradizioni. Visita alle 
mostre tematiche di Ca Rossa e Ca Tassi. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

SABATO 7 AGOSTO
PARCHI E RISERVE TRA LE STELLE
Ore 20:30 Cà Tassi
Impareremo a riconoscere i pianeti, le 
stelle delle costellazioni estive, i miti del 
cielo e, con un po’ di fortuna, le prime 
stelle cadenti… Saremo aiutati da esper-
te 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 8 AGOSTO
ITINERARIO DEI PERCHE'
Ore 17:00 Cà Tassi
Quante sono le domande dei bambini 
sugli animali e spesso neppure la mam-
ma o il papà ne conoscono le risposte: 
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 a tante altre 
domande aiuterà a trovare risposta il 
Centro Fauna Selvatica “il Pettirosso” 
con i suoi esperti.

DOMENICA 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 di Ca’ Tassi 
con le sue collezioni naturalistiche e 
l’Ecomuseo di Ca’ Rossa con la collezio-
ne di attrezzature agricole di un tempo 
saranno aperti e a disposizione dei 
visitatori. 

VENERDÌ 20 AGOSTO
LA NOTTE DEGLI ALLOCCHI
Ore 20:30 Cà Tassi.
Tendiamo le orecchie e ascoltiamo la 
voce dei rapaci notturni, utili e misteriosi 
abitanti della notte, sono specie difficil-
mente osservabili. Momento introduttivo 
sulle abitudini degli allocchi e di altri 
rapaci delle nostre zone. A seguire libe-
razione degli esemplari salvati e curati 
dai volontari del Centro Fauna Selvatica 
“Il Pettirosso”.

GIOVEDI’ 26 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 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.

AGOSTO SABATO 28 AGOSTO
SALSE E CASTELLO PARTE DELLA 
RISERVA DELLA BIOSFERA - MAB 
UNESCO
Ore 16:00 Castello di Spezzano
Momento introduttivo e di confronto 
con la cittadinanza sulla Riserva MAB 
a cura del Parco Nazionale Appennino 
Tosco-Emiliano e sul riconoscimento del-
la nuova Riserva della Biosfera da parte 
dell’UNESCO, breve visita guidata alla 
Sala delle vedute e a seguire trasferi-
mento in Riserva per una passeggiata-vi-
sita alla zona integrale e all’Ecomuseo 
della civiltà contadina.

DOMENICA 29 AGOSTO
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. € 5,00 a parte-
cipante.
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DOMENICA 12 SETTEMBRE
DANTE GEOTURISTA ALLE SALSE
Ore 18:00 parcheggio delle Salse
…Ma che ti mena a sì pungenti salse? 
Seguiamo il sommo Poeta in un viaggio 
itinerante nella Riserva alla scoperta del 
Canto XVIII dell’Inferno e del dannato 
Venedico Caccianemico. Narrazione 
itinerante per giovani e adulti, esplora-
tori-letterati. A cura di Ecosapiens e La 
Lumaca.

SABATO 18 SETTEMBRE
SUONI DI TERRA: passeggiata 
sonora e concerto in ambiente 
musicando i segnali delle Salse 
e i suoni della Riserva 
Ore 18:30 parcheggio delle Salse
Partendo dall’ascolto della traccia “La 
voce delle Salse”, contenente suoni 
catturati nella Riserva, effettueremo una 
passeggiata sonora all’interno dell’area 
protetta ricercando i segnali presenti 
nella traccia e catturando con idrofoni 
ed altre tecniche i rumori del tramonto. 
Giunti a Ca’ Rossa alle 20.30 circa, in un 
Concerto-Laboratorio creeremo un tes-
suto sonoro che musicherà liberamente 
i suoni raccolti durante il tragitto, inte-
grandoli ai ritmi prodotti da strumenti 
di tutto il mondo, per un’esperienza di 
libera espressione che andrà a comporre 
una nuova voce delle Salse.  
Materiale necessario: stuoia, tappeto 
per la sistemazione in terra, abbiglia-
mento adeguato all’escursione. A cura 
di Giacomo Barbari e Lorenzo Mantova-
ni – progetto POAN Soundscape.

DOMENICA 5 SETTEMBRE
A SPASSO CON L'ESPERTO:  
Le cave di Fiorano cosa sono 
diventate? e Visita guidata 
gratuita
Ore 9:30 parcheggio inizio via 
Malmusi, Fiorano
Escursione, accompagnati da una guida 
esperta, alla scoperta di una ex cava nel 
cuore del nostro territorio, andando alla 
ricerca dei fossili ancora presenti nei no-
stri calanchi. Rientro a Fiorano alle 12:30 
circa. A cura del G.E.Fi. 
Nel pomeriggio, ore 16:00 ritrovo presso 
l’Ecomuseo Cà Rossa per la visita guida-
ta gratuita attraverso la Riserva! Un’e-
scursione in un ambiente spettacolare, 
dove i Vulcani di Fango sono da sempre 
il fulcro di una complessa rete di bio-
diversità, cultura e tradizioni. Visita alle 
mostre tematiche di Ca Rossa e Ca Tassi. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

SABATO 11 SETTEMBRE
LE SALSE CON GLI OCCHI DI UN 
VIANDANTE
Ore 21:00 Castello di Spezzano
Lettura storica, geografica e scientifica 
del Canto XVIII dell’Inferno e dibattito 
con esperti coordinati da Annalisa Van-
delli, in collaborazione con Fondazione 
Villa Ghigi, UNIMORE e UNIBO.

salse.nirano@fiorano.it

www.fioranoturismo.it

0522 343238

342 8677118

informazioni
e prenotazioni

L’attività è a numero chiuso. 
È necessario prenotarsi compilando il 
form online 
https://bit.ly/prenota-alle-salse 
e attendere conferma di disponibi-
lità. 
Ricordiamo ai partecipanti l’obbligo 
di utilizzo della mascherina secondo 
normativa, per le escursioni è richiesto 
equipaggiamento adeguato con scar-
pe da ginnastica/trekking.
I partecipanti sono tenuti a rispettare il 
Regolamento della Riserva Naturale 
e le vigenti disposizioni in materia di 
anticontagio. 

DOMENICA 19 SETTEMBRE
CAMMINATA CULTURALE SULLA 
VIA DEI VULCANI DI FANGO  
Ore 9:00 Castello di Spezzano, 
parcheggio 2
Un percorso tra natura, geologia, storia 
e archeologia delle colline tra Sassuolo 
e Spezzano. Trasferimento in pullman 
al sito archeologico di Montegibbio, 
spiegazione con l’archeologa che ha 
rinvenuto l’antico Santuario romano e 
camminata con 3 guide esperte lungo 
l’antico percorso della “Via dell’olio” tra 
vulcani di fango, tracce archeologiche e 
storiche, calanchi e antiche cave d’argil-
la. Ore 13:00 arrivo a Cà Tassi e pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti. Ore 15:00 
passeggiata con destinazione Castello 
di Spezzano, visita guidata al Castello e 
Museo della ceramica.
Costo: 5 € a partecipante (include bus, 
accesso alle strutture e accompagna-
mento)

DOMENICA 26 SETTEMBRE
PULIAMO IL MONDO 
Ore 15:30 Parcheggio delle Salse
Giornata nazionale di impegno ecologi-
co presso l’area delle Salse, con inter-
venti di pulizia dei sentieri e a seguire 
“Le Avventure di Re Ciclaggio!”. Un 
entusiasmante spettacolo di magia per 
spiegare ai piccoli spettatori la trasfor-
mazione dei rifiuti domestici e il loro 
viaggio attraverso il regno del riuso e 
del riciclo. 
Al termine merenda per i più piccoli. A 
cura di Ecosapiens e La Lumaca.
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