OTTOBRE
DOMENICA 3 OTTOBRE

RISERVA NATURALE
DELLE SALSE DI NIRANO

CALENDARIO
INIZIATIVE

OTTOBRE
NOVEMBRE
2021

VISITA GUIDATA GRATUITA IN
RISERVA E scopriamo il magico
mondo delle api!

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. Visita alle mostre
tematiche di Ca Rossa e Ca Tassi. A cura di
Ecosapiens e La Lumaca. Alle 15:30 partenza
da Ca’ Rossa per scopire il magico mondo
delle api con una visita guidata alle arnie della
Riserva accompagnati dalle apicoltrici Api
Libere e al termine un cucchiaino di miele per
tutti e consegna del materiale didattico. Abbigliamento consigliato: comodo e di colore
chiaro, cambio maglia manica lunga e pantaloni lunghi, scarpe chiuse.

DOMENICA 10 OTTOBRE

AUTUNNO ALLE SALSE... al profumo
di miele

Ore 11:00 Ca’ Rossa
Attività per bambini per scopire il magico
mondo delle api con una visita guidata alle
arnie della Riserva accompagnati dalle apicoltrici Api Libere, al termine un cucchiaino di
miele per tutti e consegna del materiale didattico. Abbigliamento consigliato: comodo e di
colore chiaro, cambio maglia manica lunga e
pantaloni lunghi, scarpe chiuse.

Dalle ore 15:00 a Ca’ Rossa proponiamo un
laboratorio per toccare con mano e sperimentare i prodotti della terra. La natura è un’immensa tavolozza di colori! In questa stagione,
le piante nascondono tonalità cromatiche
incredibili! Semplice passeggiata alla ricerca
del materiale che la natura può offrirci per poi
utilizzarlo sperimentando e inventando fantastiche creazioni. A cura di Ecosapiens e La
Lumaca.

DOMENICA 17 OTTOBRE

CURIOSI PER LA NATURA!

Ore 11:00 Ca’ Rossa
Attività per bambini per scopire il magico
mondo delle api con una visita guidata alle
arnie della Riserva accompagnati dalle apicoltrici Api Libere, al termine un cucchiaino di
miele per tutti e consegna del materiale didattico. Abbigliamento consigliato: comodo e di
colore chiaro, cambio maglia manica lunga e
pantaloni lunghi, scarpe chiuse.
Nel pomeriggio dalle ore 15:00 a Ca’ Rossa
esperienze esplorative nella natura attraverso
il divertimento e la sperimentazione, osservando, toccando, raccogliendo ed analizzando
tracce: solo per bambini coraggiosi! A cura di
Ecosapiens e La Lumaca. Costo € 5,00 a partecipante.

DOMENICA 31 OTTOBRE

informazioni
e prenotazioni

HALLOWEEN E LA NOTTE DELLE
STREGHE

Ore 16:30 Ca’ Rossa
Una spaventosa festa per mostri e mostriciattoli. Trucca bimbi e sfilata in costume. Laboratorio creativo utilizzando materiale naturale
per creare delle suggestive lanterne! Al calar
della notte inizia la caccia al tesoro! Se non
riuscite a vedere al buio portatevi una torcia …
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

NOVEMBRE
DOMENICA 7 NOVEMBRE

VISITA GUIDATA GRATUITA

Ore 10:30 Ca’ 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.

salse.nirano@fiorano.it
0522 343238
www.fioranoturismo.it

DOMENICA 14 NOVEMBRE

FARE per CAPIRE!

Ore 15:00 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
partecipante.

DOMENICA 21 NOVEMBRE

GIORNATA NAZIONALE DELL'ALBERO

Ore 14:30 Ca’ Rossa
In occasione delle festa nazionale dell’albero
e alla salute delle piante raccoglieremo i semi
intorno a noi, li posizioneremo in originali
vasi realizzati con materiali di recupero per
poi metterli a dimora nei nostri giardini dopo
l’inverno … mamme e papà potranno degustare una semplice tisana leggendoci narrazioni
e favole a tema. A cura di Ente Parchi Emilia
Centrale.

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.

