
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 Comunità Solare c/o Stazione Garibaldi  
Orario di apertura: Da lun. a ven. ore 10-13 e 14-18 
(in estate gli orari potrebbero  subire modifiche)  
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 

QUESTO MESE… 
 

►   Corso di orticoltura sinergica-biodinamica 

►   Laboratorio per bimbi e festa di fine estate 

►   Lezioni aperte di kung-fu per ragazzi 

►   Presentazione percorso “L’Anello dei Parchi” 

►   Puliamo il mondo 2017 

►   Effetto Blu 

www.parcodellachiusa.it 

Le attività del 
Parco della Chiusa 

 

Calendario 

SETTEMBRE 2017 



Sabato 9 e domenica 10 settembre 
Ore 9-17.30, Casa Santa Margherita (forno del bio-pane) 
►  ►  Corso di orticoltura sinergica-biodinamica  
Si apprenderanno le conoscenze di base per poter 
riprodurre nel proprio contesto un orto a bassa 
manutenzione e ad alto potere rilassante e si realizzerà 
insieme un orto sinergico biodinamico. È una modalità di 
fare l’orto adatto a famiglie, istituti scolastici, comunità, 
associazioni, agriturismi e molte altre situazioni, anche in 
contesti fortemente antropizzati. 
 
Relatori: Paolo Pistis, tecnico agricolo, esperto in 
agricoltura biodinamica www.paolopistis.it 
Elena Zaramella, progettista organismi agricoli biodinamici  
Costi: corso a numero chiuso. I costi sono di 130 euro a 
partecipante, comprensivi di materiali, euro 30 per  pranzi 
e coffee break di entrambe le giornate. 
Per info e iscrizioni: Associazione Biodinamica-Mente  
cell. 371 1091542   
mail biodinamicamente.parcotalon@gmail.com 
Fb Biodinamica-Mente Parco Talon 
 
È possibile pernottare all’interno del Parco della Chiusa, 
presso l’edificio Montagnola di Mezzo, per info contattare 
direttamente il Servizio Ambiente del Comune di 
Casalecchio di Reno - tel. 051 598273 int. 5  
mail ambiente@comune.casalecchio.bo.it 
 
Programma completo su www.parcodellachiusa.it 

Domenica 17 settembre 
ore 15-19, Casa Santa Margherita  
►  ►   Laboratorio “Salutiamo l’estate” 
Dai 5 anni. Attivo punto ristoro con prodotti Panegirico 
Domenica 24 settembre 
nel pomeriggio a Casa Santa Margherita  
►  ►   Festa di fine estate 
Con musica e danze popolari 
Info: Associazione Biodinamica-Mente Parco Talon  
cell. 371 1091542 Fb Biodinamica-Mente Parco Talon 
mail biodinamicamente.parcotalon@gmail.com 
 

Tutte le domeniche fino al 24/9 
dalle ore 10 alle 11 
►  ►   Lezioni aperte di kung-fu per bambini 
Si imparerà, in maniera giocosa e divertente, a coordinarsi 
per poi praticare le prime semplici tecniche, da fermi e in 
movimento, derivate da alcuni animali (Tigre, Cavallo, 
Scimmia, Aquila, ecc). Fascia età: 6/7 - 10/11 anni. 
Info: Andrea Corticelli cell. 340 6677463 
qinglong@fastwebnet.it - www.bagua-martial-academy.it 

Venerdì 22 settembre 
ore 17.30-19.30, ritrovo Casa per la Pace La Filanda  
(via Canonici Renani 8)  
►  ►   Casalecchio di Reno tra parchi e storia 
Presentazione percorso “Anello dei parchi” 
 

Nell’ambito del programma di Vivi il Verde, la 
manifestazione annuale promossa dall’IBC, l’Istituto Beni 
Culturali dell’Emilia-Romagna, viene presentato l’“Anello 
dei parchi”, un progetto realizzato dal gruppo Nordic è 
salute della Polisportiva Masi e dall’associazione 
e.ventopaesaggio, con il patrocinio del Comune di 
Casalecchio di Reno. 
 

L’itinerario collega parchi pubblici, piste-ciclopedonali, 
ponti sul fiume Reno, costeggia il canale ed è corredato 
da segnaletica multimediale Q-R code sugli aspetti 
naturalistici e storici dei luoghi attraversati. Inoltre, in 
collaborazione con LILT (lega italiana lotta ai tumori), 
fornisce informazioni sulla prevenzione delle malattie 
oncologiche. 
 

Il percorso completo è lungo circa 12 km, venerdì 22 
settembre, si propone un assaggio di 3-4 km circa con 
partenza dalla Casa per la Pace “La Filanda”. 
 

Info: info@eventopaesaggio.eu  
ambiente@comune.casalecchio.bo.it  

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.  
È consigliabile indossare vestiti e scarpe adatte, portare 
bevande e merende. 
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/index.php/settimane-selvatiche 


