
Le associazioni del Parco della Chiusa  

►  ►   Il nuovo percorso Anello dei parchi  
 
Il gruppo di progetto Nordic è Salute della Polisportiva Masi 
e l'Associazione culturale e.ventopaesaggio, con il patrocinio 
del Comune, hanno ideato un progetto di salute attiva e 
turismo consapevole chiamato "Anello dei Parchi".  
 

Cos’è 
L’anello è un percorso che collega tra loro i Parchi Pubblici di 
Casalecchio di Reno permettendo a chi lo utilizza di scoprire i 
paesaggi ed gli edifici di valore storico-culturale e di 
archeologia industriale della cittadina.  
 

Lunghezza e caratteristiche 
Il percorso completo, di circa 12 km, utilizza le piste-
ciclopedonali esistenti, i ponti sul fiume Reno ed i sentieri a 
lato dei corsi d’acqua; è composto da 12 tappe, ognuna delle 
quali marcata dalla presenza di una tabella in cui il fruitore 
può trovare informazioni generali relative alla propria 
ubicazione rispetto al percorso ed una segnaletica QR Code, 
attraverso cui poter attivare contenuti multimediali relativi 
agli aspetti storico-naturalistici dei luoghi attraversati. 
 

Parchi e zone attraversate 
Parco della Chiusa, zona San Biagio, Parco del Faianello, 
l’area esterna della Casa della Salute, Parco Rodari, la zona 
Garibaldi fino alla Croce di Casalecchio e il Parco Zanardi.  
Al progetto ha collaborato anche la LILT (Lega Italiana per la 
Lotta contro i Tumori)  
 

Appuntamenti: 
 

Giovedì 19 ottobre, alla Casa per la Pace  
via Canonici Renani 8, ore 20.30 
Serata aperta al pubblico di presentazione del progetto  
 
Domenica 22 ottobre  
Ritrovo ore 8,30 all’ingresso del Parco della Chiusa  
Passeggiata collettiva per percorrere insieme tutto o parte 
dell’itinerario, con aperitivo finale 

►  ►   News dalla Comunità Solare Locale 
Sisma-bonus ed eco-bonus per i condomini:  
dai più valore alla tua casa! 

 

Ci sono importanti novità per i condomìni che possono 
essere riqualificati dal punto di vista energetico e/o sismico. 
Vi è infatti la possibilità, in alcuni casi, di ottenere detrazioni 
maggiorate fino al 75-80% della spesa. 
 

Inoltre, sulle parti comuni degli edifici in condominio, per gli 
interventi di riqualificazione energetica e per gli interventi 
che prevedono l’adozione di misure antisismiche di maggior 
rilievo, è possibile cedere il credito d’imposta corrispondente 
alla detrazione, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 
31 dicembre 2021. 
 

Ne parleremo con alcuni esperti in un incontro pubblico 
aperto a tutti, in particolare ai cittadini residenti in 
condominio, grazie a un’iniziativa nata dalla collaborazione 
tra i Comuni di Casalecchio e Monte San Pietro, l’ANACI, 
associazione che riunisce gli amministratori di condominio e 
la Comunità Solare di Casalecchio di Reno. 
 

Sabato 18 novembre 2017, ore 9.30-12.30 
Sala Piazza della Culture presso la Casa della Conoscenza 
via Porrettana 360  

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 

QUESTO MESE… 
 

►   Per bambini e famiglie: laboratori, poesie,  

 educazione ambientale e primi passi nel bosco  

►   Puliamo il mondo 2017 

►   Corso di erboristeria di base 

►   Il percorso “Anello dei Parchi” 

►   10 di Casa per l’Ambiente + Festa degli Alberi! 

Le attività del 
Parco della Chiusa 

 

Calendario 

OTTOBRE 2017 



Per i bimbi e le famiglie 
 

Domenica 1 ottobre 
Ore 10.00 - 13.00 ritrovo Casa per l’Ambiente 
►  ►   Domenica nel Bosco 
Cosa ci fanno cappuccetto rosso, i tre porcellini e i sette nani 
tutti insieme nel bosco? Vieni a scoprirlo! 
Per bambini dal 2° anno di scuola dell’infanzia al 2° di scuola 
primaria. Quota a giornata: € 20 a bambino.  
Abbonamenti: da 3 domeniche € 54, da 6 domeniche € 98. 
Gli abbonamenti sono intercambiabili tra fratelli. 
Iscrizioni via email: associazionenespolo@gmail.com 
A cura di associazione Nespolo 
 

Ore 15.00 presso Casa Santa Margherita 
► ► Laboratorio "Aspettando l’autunno", fiabe e racconti, 
costruzione di piccoli oggetti con materiali naturali. Per 
bambini dai 5 anni. Contributo € 5.00. Sarà attivo un punto 
ristoro con prodotti biologici/biodinamici. 
A cura di associazione Biodinamicamente  
 

Dalle 16.15 alle 17.45 ritrovo Casa per l’Ambiente 
►  ►  Primi passi nel bosco 
Un tempo e uno spazio dedicati al gioco con i vostri bambini, 
unicamente con gli elementi della natura. 
Rivolto a bambini da 0 a 3 anni accompagnati da un adulto.  
Partecipazione gratuita. Numero massimo 20 bambini. 
In caso di maltempo l'iniziativa sarà annullata.  
A cura di associazione Nespolo 
 

I Primi passi nel bosco si ripetono anche domenica 15 
ottobre, cambia solo l’orario: dalle 10.30 alle 11.45 circa 
 
Domenica 15 ottobre 
Ore 15.30 presso Casa Santa Margherita 
► ► "La natura in poesia e la poesia della natura", brevi 
racconti, poesie e brani musicali. Offerta libera. Sarà attivo 
un punto ristoro con prodotti biologici/biodinamici. 
A cura di associazione Biodinamicamente  

Domenica 15 ottobre 
Ore 9.30 ritrovo Casa per l’Ambiente 
►  ►  Alla scoperta degli alberi 
Giornata di educazione ambientale organizzata dalle Guardie 
Ecologiche Volontarie. Una passeggiata aperta a tutti per 
scoprire e acquisire semplici nozioni sulla flora spontanea. 
Partecipazione gratuita. Minori accompagnati. 
1^ visita guidata: partenza ore 9.45/10.00 
2^ visita guidata: partenza ore 10.45/11.00 
Sono indispensabili scarpe e abbigliamento adatto. 
In caso di maltempo l’iniziativa è rinviata a data da definirsi. 
Info: Gianfranco 339 5893355 - Roberto 339 6212444 
 

Corso di erboristeria di base 
Dal 3 ottobre al 14 novembre si svolge alla Casa per 
l’Ambiente il corso di erboristeria di base a cura di Laura 
dell’Aquila (Biologa ed Erborista), con la collaborazione di 
Michele Vignodelli (WWF Bologna). Per conoscere i poteri 
curativi delle piante 
Quando: martedì dalle 20.00 alle 22.00 con ritrovo alla Casa 
per l’Ambiente. 
Costi: corso completo € 140 per 7 incontri + € 10 per quota 
di iscrizione "Amici di Pimpinella".  
Costo a incontro singolo: € 25 + € 10 per quota di iscrizione 
Il corso è pratico, a numero chiuso e su prenotazione, 
comprende le preparazioni realizzate dai partecipanti e il 
rilascio di un attestato di partecipazione. 
Info e prenotazioni su   
http://www.pimpinella.it/it/Dettaglio-incontro/id:42/ 

10 anni di Casa per l’Ambiente  
+ Festa degli alberi 
Casa per l’Ambiente festeggia 10 anni di attività! 
Domenica 29 ottobre, dalle 10 alle 18: mostra fotografica sulla 
flora protetta del Parco della 
Chiusa e delle attività dalle 
associazioni. 
Nel pomeriggio castagne e vino 
(offerta libera), e giochi per 
bambini! 
A Casa per l'Ambiente in via 
Panoramica 24. 
 
In occasione dei 10 anni di Casa 
per l’Ambiente si svolgerà anche 
la Festa degli Alberi nel giardino 
del Tarassaco: aspettiamo le 
famiglie dei nuovi nati! 

 
Arboricoltura Moderna:  
due giorni di Treeclimbing 
 
Il 28 e 29 ottobre si svolgerà 
un evento tra professionisti 
nel settore dell’arboricoltura 
in fune e della cura 
dell’albero a 360 gradi. 
Dalla mattina di sabato fino 
a domenica pomeriggio sarà possibile assistere gratuitamente 
a dimostrazioni di potatura corretta e manutenzione degli 
alberi, professionali analisi sulla stabilità degli alberi e una 
tecnica di accesso a impatto zero: il Treeclimbing! 
Le indagini sulla stabilità degli alberi e la gestione del rischio, la 
sicurezza degli operatori del verde ornamentale e i criteri etici 
nella scelta tra abbattimento e conservazione saranno al centro 
della due giorni patrocinata dal Comune di Casalecchio di Reno 
e dalla Società Italiana di Arboricoltura (S.I.A.). 
Per i professionisti del settore che volessero partecipare 
saranno organizzati conferenze e workshop offerti 
gratuitamente dai soci S.I.A. dell’Emilia Romagna ai loro 
colleghi.  
Le dimostrazioni, i seminari e le conferenze verranno svolte tra 
l’ingresso del parco, la limonaia e nella sede di ‘Montagnola di 
Sopra’. 

Domenica 1 ottobre ore 9.15 ritrovo presso Casa per l’Ambiente  
►  ►   Puliamo il Mondo 2017 
Pulizia ambientale con la raccolta dei rifiuti e delle cicche di sigaretta organizzata da LEGAMBIENTE Circolo 
SettaSamoggiaReno in collaborazione con le GEV e le associazioni Nespolo, WWF e Liberi dal fumo. Ai partecipanti 
vengono forniti gratis, guanti e sacchetti per la raccolta dei rifiuti. Per segnalare la propria presenza: Angelo di 
Legambiente (cell. 338 6936736) o Semplice Sportello Polifunzionale del Comune n. verde 800 011837 

Relax a due passi: le Settimane Selvatiche  
 

Prenota nei 2 appartamenti  
della Corte colonica Montagnola di Mezzo.  

 

Info: Servizio Verde tel. 051 598273 int. 5 
ambiente@comune.casalecchio.bo.it 

www.parcodellachiusa.it 


