Le attività del Parco della Chiusa
CALENDARIO MESE DI APRILE 2015

Sabato 11 aprile

Martedì 14 e martedì 28 aprile

Premio IT.A.CA’ 2015 – Progetto Turismo Sostenibile

ore 18.00-20.00 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

►►Le 4 Stagioni del Parco

►►Corso "Riconoscimento e proprietà delle erbe selvatiche"

A cura di e.ventopaesaggio Associazione culturale
4 incontri a cura di Laura Dell’Aquila (Biologa ed Erborista) in collaborazione
Con l’adesione di AIAPP – Sezione Triveneto Emilia Romagna
con Michele Vignodelli WWF (Botanico)
Patrocini: IT.A.CA’ Festival del Turismo Sostenibile, Bologna Welcome, Ogni incontro (tempo permettendo) prevede una breve passeggiata per il
Comune di Casalecchio di Reno, Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali riconoscimento e la descrizione delle proprietà officinali, cosmetiche e
della provincia di Bologna
alimentari delle piante selvatiche con la realizzazione di preparazioni
erboristiche. Date successive: 12 e 26 maggio.
ore 10.00 Casa per la Pace “La Filanda” via Canonici Renani 8
Costo: €100 a totale copertura delle spese; €28 a incontro. Al termine del
•
Conferenza “Fare paesaggio nei siti archeologici”
corso viene rilasciato un attestato di partecipazione.
Relatore: Filippo Piva, paesaggista e docente presso il Dipartimento di Info e iscrizioni: info@pimpinella.it cell. 389 9703212
Architettura “Aldo Rossi” di Cesena (Università di Bologna)
Partecipazione a pagamento: €10 con crediti formativi dell’Ordine
Sabato 18 aprile
Dottori Agronomi e Forestali provincia di Bologna
Evento a numero chiuso (max 80 partecipanti)
Ore 15.00 - 18.00 Corte Montagnola di Sopra via Panoramica 25
Iscrizioni entro il 6 aprile 2014 alla mail:
►►Laboratorio ludico-espressivo nel parco
quattrostagioni.nel.parco@gmail.com
A cura dell’Associazione Landeres
A seguire aperitivo a cura di Cooperativa Biodiversi (costo: €5)
ore 15.00 Vivaio Comunale per la Biodiversità – Parco della Chiusa
•

Mostra “Trama e Orditi di Natura sospesa”

Evento collaterale a cura di Julia Von Stintencron (Associazione VID Visual
Institut of Developmental Sciences) e di “Il giardino incontra la luce” di
Giordana Arcesilai e Simona Ventura.
Un giardino, che fluttua grazie alle trame e agli orditi di sculture tessili
tridimensionali per diventare apparizione aerea tra sogno e realtà, una
realtà osservata e vissuta da un altro punto di vista...

Domenica 12 aprile
Ore 9.00 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

►►Le fioriture del Parco
A cura di LEGAMBIENTE e della Casa per l'Ambiente
Per il Ciclo “5 Domeniche al Parco della Chiusa”, visita guidata ai luoghi, alle
piante e ai fiori del Parco con un percorso scelto dalle Guide di Legambiente,
WWF e GEV. Si richiedono abbigliamento e calzature adatte al trekking.
Costo: €5 (gratis i ragazzi fino a 14 anni)
La copertura assicurativa prevista solo per i soci LEGAMBIENTE 2015
Info e prenotazioni: Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno
Tel. 051 4141070 Marta Fais faismarta@gmail.com cell. 345 5863529
Ore 9.30 - 17.30 Casa Santa Margherita via Panoramica 36

►►Corsi di Cesteria tradizionale

•

[pARTE] Mongolfiere. Un viaggio nel mondo di J.Verne

Un’esplorazione fantastica, una storia raccontata che diviene un piccolo
teatro nel bosco. Costruiamo insieme i personaggi dei racconti di Verne e
naturalmente la mongolfiera per volare lontano con la fantasia...
Oltre a quello fornito, verrà richiesto di portare del materiale di riciclo da
casa. Laboratorio a cura di Petra Dotti per ragazzi tra i 6 e i 12 anni.
Costo: 15 euro
Info e iscrizioni: montagnon@landeres.com

Domenica 19 aprile
Ore 9.30 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

►►Scova l’arbusto autoctono (3^ edizione)
A cura delle Guardie Ecologiche Volontarie
La manifestazione, gratuita, inizia alle ore 9.30, l’accesso al percorso è
possibile fino alle ore 11.00. Conclusione prevista per le 12.30.
Gioco-percorso di educazione ambientale, aperto a tutti, bambini, ragazzi e
adulti, una piacevole passeggiata di circa due ore per scoprire e acquisire
semplici nozioni su alcuni arbusti autoctoni che spontaneamente decorano il
Parco e le nostre colline.
Importante: i minori devono essere accompagnati da un adulto che deve
rilasciare manleva sulla partecipazione, sono indispensabili scarpe e
abbigliamento da trekking, gli organizzatori posso interdire l’accesso alla
manifestazione a chi non è adeguatamente attrezzato.
Info: GEV Roberto cell. 339 6212444 - Gianfranco cell. 339 5893355

A cura della Cooperativa Agricola Biodiversi
4 incontri indipendenti tra loro per apprendere tutte le tecniche di base
necessarie per imparare a realizzare ogni tipo di cesto tradizionale.
Ore 10.00 - 13.00 Casa per l’Ambiente via Panoramica 24

Domenica 12 aprile: il cestino rotondo portafrutta

►►Musiche nei boschi

(26 aprile: gavagno romagnolo - 10 maggio: cesto celtico - 31 maggio: cesto
quadrato in carta di giornale)
Costo: €40, comprensivo del materiale (salice). Iscrizione entro 15 giorni
prima del corso. È possible prenotare un pasto preparato con i prodotti della
Cooperativa agricola Biodiversi.
Info e prenotazioni: cortesantamargherita@gmail.com
Ilario cell. 349 6569521

A cura dell’Associazione Nespolo
Per bambini della scuola dell'infanzia e del primo anno di scuola primaria,
non accompagnati dai genitori. Attività educative in natura finalizzate
all'esperienza diretta del bosco e della biodiversità.
Costo: quota associativa per partecipare €15. Per i soci pacchetto da tre
attività €36. Su prenotazione. Info e iscrizioni:
associazionenespolo@gmail.com - associazionenespolo.wordpress.com

Le associazioni che operano nel Parco della Chiusa in convenzione con il Comune di Casalecchio di Reno sono:
AIAPP TRIVENETO-EMILIA ROMAGNA, ASSOCIAZIONE NESPOLO, COMUNITÀ SOLARE LOCALE, CONSULTA DELL’ESCURSIONISMO,
GEV, LANDERES, Circolo LEGAMBIENTE SettaSamoggiaReno, ORTALON, VID, WWF

