
Le associazioni del Parco della Chiusa  

►  ►   Visite al Parco per gruppi e scuole  
Le associazioni della Casa per l’Ambiente propongono per 
gruppi e scuole diverse tipologie di  visite guidate al Parco della 
Chiusa. Eccole in sintesi: 
COMUNITÀ SOLARE LOCALE 
Tipologia proposte: Visite guidate nel Parco della Chiusa e nel 
parco fluviale, alla Chiusa e al sistema dei canali, escursioni 
giornaliere sulla collina del parco Destinatari: Scuole primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, centri Anni Verdi, gruppi 
Contatti: Guida Ambientale Alessandro Conte cell. 328 4766980 
geografica1@inwind.it 
 

GEV Guardie Ecologiche Volontarie 
Tipologia proposte: visite guidate a tema naturalistico e nella 
zona Destra Reno, Colline di San Luca  
Destinatari: scuole infanzia, primarie, centri sociali, gruppi 
Contatti: Roberto Bugamelli  
cell. 339 6212444 roberto.bugamelli@libero.it  
Gianfranco Bolelli cell. 339 5893355  
gianfranco.bolelli@yahoo.it.  
 

LEGAMBIENTE Circolo SettaSamoggiaReno 
Tipologia proposte: visite con illustrazione aspetti storici e 
naturalistici Destinatari: Scuole infanzia, primarie, secondarie, 
gruppi Contatti: Maurizio Ferrari cell. 333 3799133 
maurizio.ferrari@fastwebnet.it Erica Geminiani cell. 339 
7125399 
 

NESPOLO 
Tipologia proposte: educazione in natura, uscite di una giornata 
e percorsi di outdoor education 
Destinatari: scuole infanzia e primarie, Centri Anni Verdi, gruppi 
Contatti: Giulia Giovagnoli e Chiara Malaguti 
cell. 344 1885701 associazionenespolo@gmail.com  
 

WWF Bologna 
Tipologia proposte: visite guidate a tema botanico-erboristico, 
mini trekking di un giorno nel Destra Reno, Colline di San Luca 
Destinatari: scuole secondarie di primo e secondo grado, gruppi 
Contatti: Michele Vignodelli cell. 328 8817727 
michele.vignodelli@iol.it 

►  ►   Comunità Solare: porta il sole in casa tua! 
I servizi e le opportunità 
BORSINO: servizio gratuito senza fini commerciali per il 
confronto delle offerte di energia elettrica e gas a 
mercato libero sulla base dei consumi effettivi rilevati 
nelle bollette 
PIANI ENERGETICI DOMESTICI: percorsi personalizzati 
che definiscono modi, tempi ed eventuali costi per 
raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico 
pianificati assieme alla famiglia 
SCONTO SULLA BOLLETTA ELETTRICA: riservandosi le 
quote energia, legate alla produzione di energia solare 
generata dalle piattaforme fotovoltaiche condivise, il 
socio potrà beneficiare di uno sconto annuale sulla 
bolletta elettrica (fino al 30%) 
BONUS ENERGETICI: sconti (fino a 150€) per l’acquisto di 
elettrodomestici o apparecchiature domestiche ad alta 
classe energetica presso rivenditori convenzionati  
PROGETTI DIDATTICI PER LE SCUOLE DI CASALECCHIO  
INFO: Sportello delle Comunità Solari  
c/o Stazione Garibaldi  
Orario di apertura: Da lun. a ven. ore 10-13 e 14-18 
Contatti:  www.comunitasolare.eu  
cell. 389 8955134 facebook.com/cslcasalecchio 

I LUOGHI DEL PARCO 
> Casa per l'Ambiente - via Panoramica 24  
> Vivaio comunale per la Biodiversità - c/o Villa Sampieri 
Talon (raggiungibile a piedi dall’ingresso del Parco vicino 
alla Chiesa di San Martino) 
> Casa Santa Margherita* 
via Panoramica 36  
> Corte colonica Montagnola di Mezzo*  
via Panoramica 21  
> Corte colonica Montagnola di Sopra* 
via Panoramica 23-25  
*Raggiungibili solo a piedi da via Panoramica 24 Casalecchio di 
Reno o da via Monte Albano-via San Luca Bologna 
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Le attività del 
Parco della Chiusa 

 

Calendario 

MAGGIO 2017 



 7, 28 maggio, ore 15.30, Casa Santa Margherita 
►  ►   Le Domeniche a Casa Santa Margherita  
Domenica 7 maggio: “Dedicato alla mamma” 
Domenica 28 maggio: “Oh che bel fiore!” 
Laboratori per bambini dai 5 anni.  
Non è necessaria la prenotazione.  
Contributo: euro 5,00 
Durante le iniziative sarà attivo un punto ristoro con i 
prodotti biologici di Panegirico. 
 
15 maggio, ore 11 e ore 18, Vivaio per la biodiversità 
►  ►   Libri giardini e paesaggi 
Alle 11 apertura mostra di Claudio Cavalli, alle 17.30 
presentazione con l’artista. Alle 18 lo scrittore Maurizio 
Maggiani parla di paesaggio in occasione dell’uscita del 
suo libro “La zecca e la rosa. Vivario di un naturalista 
domestico” (Feltrinelli, 2016). Per Il Maggio dei Libri. 
 

►  ►    Le proposte dei Campi estivi 
Montagn - ON Summer School 2017  
“I fiori e le emozioni “ 
A cura di Associazione Landeres 
Per bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni.  
Periodi: 19/23 giugno - 26/30 giugno – 3/7 luglio -  10/14 
luglio - 17/21 luglio - 31 luglio/4 agosto - 21/25 agosto -  
28 agosto/1 settembre -  4/8 settembre.  
Orario attività: dalle 8 alle 16.30-17 
Luogo: Montagnola di Sopra  
I colori dei fiori ci porteranno ad esplorare le emozioni  ad 
essi associate. Laboratori e spettacolo settimanale. Quote 
e info: cell. 392 1682661 montagnon@landeres.com   

Per le tue vacanze: le Settimane Selvatiche  
 

Ancora posti per l’estate/autunno 2017  
nei 2 appartamenti  

della Corte colonica Montagnola di Mezzo.  
Info:  

Servizio Verde Sostenibilità ambientale Biodiversità  
tel. 051 598273 int. 5 

ambiente@comune.casalecchio.bo.it 

ATTIVITÀ PER RAGAZZI E ADULTI  
 

Mercoledì 3 , 17 e 31 maggio, ore 18-20, Casa per l’Ambiente 
►  ►    Corso per conoscere e utilizzare  
le erbe selvatiche  
Proseguono gli appuntamenti con il corso di Il Giardino di 
Pimpinella e WWF Bologna. Ogni incontro prevede una 
passeggiata al Parco della Chiusa per osservare le piante 
di interesse officinale.  
In caso di maltempo, gli incontri si svolgono presso la Casa 
per l’Ambiente.  
A cura di Il Giardino di Pimpinella e WWF Bologna. 
Contatti: info@pimpinella.it o inviare sms al 389 9703212 
 
Martedì 23 maggio, ore 18.30, partenza dall’ingresso del 
Parco vicino alla Chiesa di San Martino 

►  ►   Camminata Smart Park  
 
Visita guidata lungo il 
percorso attrezzato con 
Qr-Code ed NF. 
Programma:   
ore 18,15  
Registrazione dei 
partecipanti 
ore 18,30 Partenza per 
la camminata,  con 
Maria Luisa Boriani, 
Presidente Associazione 
e.ventopaesaggio 
ore 19,30 Saluti e 
rinfresco 
 

Costo: euro 10 (quota associativa Associazione) 
Pre-iscrizione entro il 20 maggio, mandando una e-mail a 
info@eventopaesaggio.eu  
Modalità di pagamento: in situ oppure tramite bonifico 
bancario c/c IT85T0303202401010000002406 - causale: 
ITACA 2017 “Smart Park”– nome e cognome del 
partecipante + codice fiscale. 
Iniziativa nell’ambito di IT.A.CA’ 2017, Festival del Turismo  
responsabile 

 

ATTIVITÀ  PER BAMBINI E FAMIGLIE 
 

 ►  ►   Con Nespolo nella natura 
Domenica 14 maggio   
ore 10-13 
Ultima Domenica nel bosco: 
“I misteri dell’antica 
quercia” 
Per bambini dal 2° anno di 
scuola dell’infanzia al 1° di 
scuola primaria 
 
Domenica 28 maggio  
ore 14.30-16.30 
Novità: Attività per famiglie! 
“Ornitologi in erba” 
Attività per bambini da 4 a 10 
anni, accompagnati da 1 o 2 
adulti. Massimo 10 bambini!  
Per entrambe le attività: quota 20 euro a bambino.  
Luogo di ritrovo: Casa per l’Ambiente 
Per iscrizioni: associazionenespolo@gmail.com 

Voci e natura nella notte   
Dal 30 maggio al 6 settembre 

Ritornano le visite guidate notturne nel Parco della Chiusa 
ideate e condotte da Massimo Bertozzi in collaborazione 
con l’Assessorato Ambiente. Ritrovo ore 21 all’ingresso 
del Parco, in via Panoramica, vicino alla Chiesa di San 

Martino. La durata di ogni appuntamento è di circa 2 ore. 
Il calendario:  30 maggio - 8 giugno - 12 giugno -  

9 luglio - 6 settembre.  
Prenotazione obbligatoria, massimo 20 persone. 

Consigli per i partecipanti: 
Prenotare con anticipo (e comunque entro le ore 12 del 

giorno dell’evento, massimo 20 persone); essere puntuali; 
presentarsi con abbigliamento scuro; indossare pantaloni 

e scarpe comode; avere una torcia elettrica a persona  
o al massimo ogni due persone  

Info e Prenotazioni: SEMPLICE-Sportello Polifunzionale 
telefono: 800 011837  - 051 598111 

e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it 


