Giorni di apertura della
Casa per l’Ambiente
Mattino

Pomeriggio

Lunedì

CHIUSO

NESPOLO

Martedì

CHIUSO

LEGAMBIENTE

Mercoledì

CHIUSO

CHIUSO

Giovedì

CHIUSO

COMUNITA’
SOLARE

Venerdì

CHIUSO

WWF

Sabato

CHIUSO

CPGEV

Associazioni a
ROTAZIONE

Associazioni a
ROTAZIONE

Domenica

Cinque domeniche
al Parco della Chiusa

Le giornate possono subire variazioni,
l’apertura della Casa è garantita dalle Associazioni:

WWF Bologna - Corpo provinciale Guardie Ecologiche Volontarie CircoloLEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno-Comunità Solare-NESPOLO
che operano ad esclusivo titolo di volontariato.

da MARZO a NOVEMBRE 2015
Casa per l’Ambiente - Via Panoramica, 24
Casalecchio di Reno (BO)
(in cima a Vicolo dè Santi, angolo Via Panoramica )
telefono 051.593750 – www.casaperlambiente.org info@casaperlambiente.org

con la collaborazione del
Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno

Presentazione

L’iniziativa si propone di far conoscere il Parco della Chiusa nei suoi
diversi aspetti.
Le visite sono organizzate dalle GUIDE VOLONTARIE di
LEGAMBIENTE e GEV, che si svilupperanno lungo itinerari ogni volta
diversi.
Durante le escursioni, saranno date informazioni storiche e
naturalistiche del Parco.
Tutte le partenze sono dalla Casa per l’Ambiente, Via Panoramica
24, all’ingresso del Parco della Chiusa.
Le Visite non si svolgeranno in caso di forte pioggia.
Coordinatori: Erica Geminiani, Marta Fais e Claudio Corticelli.

Visita guidata: IL PARCO e la CHIUSA
Domenica 8 marzo 2015
Visita riservata agli escursionisti UISP Reggio Emilia
Visita guidata con informazioni sullo storico impianto idraulico della
Chiusa di Casalecchio di Reno, riconosciuto dall’Unesco come
Patrimonio Messaggero di una Cultura di Pace a favore dei giovani.
A seguire visita al Parco della Chiusa ( ex Parco Talon )
Programma:
Ritrovo ore 9,50 Casa Ambiente Via Panoramica n. 24 – Casalecchio
Entrata ore 10,00 Ingresso alla Chiusa via Porrettana n. 187
L’itinerario si sviluppa all’interno della Chiusa, e nel Parco della
Chiusa di Casalecchio con un percorso scelto dalle Guide Volontarie.
Durante la passeggiata saranno date brevi spiegazioni dei luoghi
visitati ed informazioni sulla Chiusa, il Canale Reno e il fiume Reno e il
Parco.
La visita alla Chiusa e al Parco si concluderà entro le ore 13,00.
Per l’accesso alla Chiusa, trattandosi di impianto operativo di bonifica, il Consorzio della Chiusa
di Casalecchio e del Canale di Reno, richiede un contributo di € 5,00 a persona, ed inoltre la
firma di “liberatoria” su apposito modello, ai fini della sicurezza e responsabilità personali.

Visita guidata con informazioni sui fiori del Parco della Chiusa
Programma:
Partenza ore 9,00 dalla Casa per l’Ambiente
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco della Chiusa con un
percorso scelto dalle Guide Legambiente, WWF e GEV.
Durante la passeggiata, saranno date brevi spiegazioni dei luoghi
visitati e informazioni sulle piante e i fiori che vedremo lungo il
percorso.

Visita guidata: I TESORI DEL PARCO
Domenica 17 maggio 2015
In occasione di VIVI IL VERDE indetta da IBC,
alla scoperta dei Giardini dell’Emilia Romagna
Programma:
Partenza ore 9,00 dalla Casa per l’Ambiente
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco della Chiusa, con un
percorso scelto dalle Guide Volontarie LEGAMBIENTE e GEV
Durante la passeggiata saranno date brevi spiegazioni dei luoghi
visitati ed informazioni sulla Chiusa, la Villa Sampieri-Talon, il fiume
Reno, la flora e la bio-diversità che incontreremo lungo il percorso.
L’escursione si concluderà entro le ore 13,00.
PREVISTA LA PARTECIPAZIONE DI SOLO 30 PERSONE

Visita guidata: TRA I COLORI DEL PARCO
Domenica … ottobre 2015 – data da definire
Visita guidata con informazioni sulle piante arboree del Parco
della Chiusa
Programma:
Partenza ore 9,00 dalla Casa per l’Ambiente.
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco della Chiusa, con un
percorso scelto dalle Guide Volontarie.
Durante la passeggiata saranno date brevi spiegazioni dei luoghi
visitati ed informazioni sugli alberi del Parco.
L’escursione si concluderà entro le ore 13,00.

Visita guidata: LE FIORITURE DEL PARCO

Visita guidata: L’AUTUNNO NEL PARCO
nell’ambito della festa di San Martino

Domenica 12 aprile 2015

Domenica …Novembre 2015 - data da definire

Visita guidata nei diversi luoghi del Parco della Chiusa
Programma:
Partenza ore 9,00 dalla Casa per l’Ambiente.
L’itinerario si sviluppa all’interno del Parco della Chiusa, con un
percorso scelto dalle Guide Volontarie.
Durante la passeggiata saranno date brevi spiegazioni dei luoghi
visitati ed informazioni sulla Chiusa, la Villa Sampieri-Talon, il fiume
Reno, la flora e la bio-diversità che incontreremo lungo il percorso.
L’escursione si concluderà entro le ore 13,00.

Note
Le escursioni, richiedono una certa abitudine e un po’ di allenamento a
camminare per qualche ora, anche in salita e su terreni sconnessi.
Servono scarponcini o pedule da montagna e non scarpe con suola liscia.
Portare con sé: zainetto, berretto, giacca impermeabile, occhiali da sole,
borraccia con bevanda.
Sconsigliate le scarpe da tennis se ha piovuto recentemente.
Abbigliamento adeguato alla stagione.

Ogni
VISITA richiede un contributo di PARTECIPAZIONE di € 5.00.
Gratis ragazzi fino a 14 anni.
È RICHIESTA LA PRENOTAZIONE.
A tutti verrà consegnato un libro sul Parco.
La copertura assicurativa prevista SOLO per soci LEGAMBIENTE 2015

(quota associativa € 30,00).
Ai non soci è richiesta la liberatoria personale.
Prevista la partecipazione di massimo 30 persone.
PRENOTAZIONI entro ORE 13.00 di VENERDÌ PRECEDENTE LA VISITA

Informazioni e prenotazioni:
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: Circolo LEGAMBIENTE
SettaSamoggiaReno

Marta Fais faismarta@gmail.com – cell. 345 5863529
Via Agucchi n.84/10°A – 40133 Bologna
Tel. 051 4141070 – Fax 051.311712
GUIDE: Claudia Giroletti claudiagir@libero.it – cell. 349 5287719
e Maurizio Ferrari maurizio_ferrari@fastwebnet.it – cell. 333 3799133
pagina facebook: http://www.facebook.com/circolo.settasamoggiareno

