
CALENDARIO 
INIZIATIVE  
Febbraio Marzo 
Aprile 2023

RISERVA NATURALE  
DELLE SALSE DI NIRANO 

F E B B R A I OF E B B R A I O
Domenica 5 febbraio
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. Com-
pletiamo la camminata con una visita alle 
mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 12 febbraio
Amarsi ai tempi 
dell’evoluzione 
ore 15.00, Parcheggio delle Salse
Un ululato, il cinguettio in sottofondo, un 
bel bramito… e il gioco è fatto! Ogni spe-
cie animale ha evoluto le proprie tecniche 
per la conquista degli individui del sesso 
opposto al fine di perpetrare la specie. 
Scopriremo insieme i comportamenti 
riproduttivi degli animali che popolano la 
Riserva, e non solo... 

Sabato 18 febbraio
Mi ricarico col sole
ore 15.00, Ca’ Rossa
Quanto è importante il sole per la nostra 
sopravvivenza? In occasione di M’illumino 
di meno 2023, un percorso tra natura e 
tecnologia, alla scoperta di come tutti gli 
esseri viventi, uomo compreso, utilizzano il 
sole per creare energia. Con l’utilizzo di un 
pannello fotovoltaico interattivo sperimen-
tiamo la potenza del sole per creare elet-
tricità. A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

M A R Z OM A R Z O
Domenica 5 marzo
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. Com-
pletiamo la camminata con una visita alle 
mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Domenica 12 marzo
Curiosi per la natura! 
ore 15.00, Ca’ Rossa
Un’esplorazione scientifica esperienziale, 
con lenti di ingrandimento e studio di 
reperti scientifici, per osservare, toccare, 
raccogliere ed analizzare la Natura che si 
risveglia in Riserva con giochi ed esplora-
zioni. A cura di Ecosapiens e La Lumaca. 

Domenica 19 marzo
100 nidi per la Riserva
ore 16.00, Ca’ Rossa
Che fare insieme al papà? Il progetto “100 
nidi per la Riserva” sostiene la nidificazio-
ne dei piccoli passeriformi per aumentare 
la biodiversità.
Assembliamo alcuni nidi artificiali con 
l’aiuto di una Guida Ambientale. Vi 
raccontiamo quali specie li utilizzano e, 
infine, procediamo al montaggio. A cura di 
Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 25 marzo
Io vivo in Riserva
ore 15.00, Ca’ Rossa
Laboratorio scientifico esperienziale. Un 
frutto rosicchiato sul sentiero... chi l’ha 
mangiato? Un cinguettio lontano... chi è? 
Nel fango, l’impronta di una zampa... chi è 
passato?
Esplorazione alla ricerca di reperti e tracce 
e ricostruzione delle impronte dei timidi 
abitanti della Riserva, da portare a casa 
come ricordo. A cura di Ecosapiens e La 
Lumaca.
Costo: 5,00 €.

Domenica 26 marzo
Walk+: scopri i sentieri 
di Fiorano Modenese
ore 15.00, Parcheggio del Pioppo
Un percorso tra passato e presente, ac-
compagnati dal CAI di Sassuolo, per sco-
prire le storie celate del Castello di Spez-
zano, la collina fioranese e la Riserva delle 
Salse di Nirano, attraverso l’utilizzo della 
App Walk+. Si consiglia di effettuare il 
download di Walk+ prima dell’attività; 
escursione non adatta a passeggini.
A cura di CAI Sassuolo.

A P R I L EA P R I L E
Domenica 2 aprile
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. Com-
pletiamo la camminata con una visita alle 
mostre tematiche di Ca’ Rossa e Ca’ Tassi. 
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 8 aprile
Chi c’è nel prato? 
ore 15.30, Ca’ Rossa
Lettura animata e laboratorio creativo. Far-
falle, fiori colorati e insetti; anche un picco-
lo prato brulica di vita. Seguendo i prota-
gonisti di una divertente lettura animata 
impariamo a conoscere gli animali che 
vivono nel prato. In seguito diamo spazio 
alla creatività per costruire le creature che 
abitano il prat preparando la nostra pasta 
modellabile fai da te.
A cura di Ecosapiens e La Lumaca.



salse.nirano@fiorano.it

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

0522 343238 342 8677118

i n fo r m a z i o n ii n fo r m a z i o n i
e  p r e n o t a z i o n ie  p r e n o t a z i o n i

Prenota su 
https://bit.ly/prenota-alle-salse

e attendi conferma disponibilità 
• Consigliamo l’uso della mascherina quan-
do non puoi mantenere le distanze dagli altri        
• Indossa sempre scarpe da ginnastica/
trekking e abbigliamento comodo; in estate, 
indossa cappellino, borraccia e crema solare 
• Rispetta il Regolamento della Riserva Natu-
rale e le indicazioni specifiche delle guide. 

Lunedì 10 aprile
Caccia all’uovo!
ore 16:30, Ca’ Rossa
Un divertente gioco a squadre alla ricerca 
delle uova di cioccolato che il conigliet-
to di Pasqua ha nascosto nella Riserva. 
Festeggiate Pasquetta insieme a noi con 
una gara all’ultimo uovo accompagnata 
da quiz simpatici sulla natura in Riserva. A 
cura di Ecosapiens e La Lumaca.

Sabato 15 aprile
Piccoli naturalisti
ore 15.30, Ca’ Rossa
Un’escursione a caccia di biodiversità per 
imparare a esplorare l’ambiente della 
Riserva. Fauna, flora e natura non avranno 
più segreti per il futuro piccolo naturalista! 
Con l’ausilio di un “quaderno del natura-
lista”, e l’aiuto di un esperto, si andranno 
ad appuntare e catalogare tracce, foglie e 
agenti atmosferici. A cura di Ecosapiens e 
La Lumaca. 

Sabato 22 aprile
Un’ape salverà la Terra
ore 10.30, Ca’ Rossa
In occasione della Giornata Mondiale della 
Terra, scopriamo il magico mondo delle 
api con una visita guidata alle arnie della 
Riserva accompagnati dalle apicoltrici 
dell’Azienda Agricola Api Libere. Al termi-
ne, un cucchiaino di miele per tutti e con-
segna di materiale didattico. Consigliamo 
abbigliamento comodo e di colore chiaro, 
cambio maglia manica lunga e pantaloni 
lunghi, scarpe chiuse. 

Domenica 23 aprile
Laboratorio  di 
microscopia
ore 15.00 Ca’ Rossa 
C’è grande fermento in Riserva! Con 
approccio scientifico all’esplorazione 
dell’ambiente e con l’ausilio di stereoscopi 
e lenti osserveremo la natura da un altro 
punto di vista. Semplici schede ci aiuteran-
no a valutare il grado di naturalità e dare 
un nome ai “piccoli mostriciattoli” che 
osserveremo. A cura di Ecosapiens e La 
Lumaca. 

Domenica 30 aprile
Piccoli Arcimboldi 
ore 15.30, Ca’ Rossa
Laboratorio artistico creativo. Scopriamo 
la bizzarria dei quadri di Arcimboldi, dove 
le forme della natura prendono sembianze 
umane. Bambine e bambini comporranno 
veri e propri quadri, affiancando a piacere 
immagini di frutta e verdura con la tecni-
ca del collage. A cura di Ecosapiens e La 
Lumaca.


