Biodiversità, un universo pieno di risorse
Incontri, visite guidate,
passeggiate per scoprire
il nostro territorio
e la sua biodiversità

Centro Educazione
Ambientale

Il PICCHIO

Centro di Educazione Ambientale presso
Barchessa di Villa Gandini via S. Antonio 4/a, Formigine

Calendario degli appuntamenti
GIOIELLI DIETRO CASA
giovedì 19 aprile ore 21.00
Serata di presentazione dell’iniziativa presso il CEA “il Picchio” con proiezioni
di immagini e illustrazione dei luoghi più suggestivi e ricchi di biodiversità
della nostra Provincia.

GLI ALBERI DEL PARCO:
STORIE, LEGGENDE E CURIOSITÀ
Tutti i sabati del mese di maggio dalle 10.30 alle 12.00
Visite botaniche guidate per conoscere gli alberi del Parco di Villa Gandini.
Ritrovo presso il CEA alle ore 10.15

USCITE DOMENICALI
con Guida Ambientale Escursionistica
COLOMBARONE IN BICI
domenica 6 maggio
“Biciclettata” per famiglie dall’Oasi del Colombarone fino alla Riserva Naturale
Orientata delle Casse di Espansione del Fiume Secchia. Necessario essere muniti
di bicicletta e di caschetto protettivo. Ritrovo ore 9.00 presso il parcheggio
dell’Oasi del Colombarone. Rientro previsto per le ore 13.00.

IL PARADISO DELLE ORCHIDEE
domenica 13 maggio
Dolce passeggiata nei boschi e nelle radure della Riserva di Sassoguidano
per cercare le numerose specie di orchidee selvatiche, ma anche per scoprire
tutte le peculiarità botaniche e faunistiche presenti nell’area protetta.
Servizio navetta gratuito – Pranzo al sacco.
Ritrovo ore 7.30 presso il CEA “il Picchio” rientro previsto per la sera (19.00 circa).

PINNACOLI DI ARENARIA
domenica 27 maggio
Facile escursione nel Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina lungo il
“sentiero dei carbonai” per attraversare tutti gli ambienti del Parco e
scoprirne la ricca biodiversità.
Servizio navetta gratuito – Pranzo al sacco.
Ritrovo ore 8.30 presso il CEA “il Picchio” rientro previsto per la sera (19.00 circa).

Partecipazione gratuita

Per le passeggiate domenicali (numero massimo partecipanti 25 persone)
prenotazione obbligatoria al numero verde 800.855811
dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì, entro il venerdì antecedente l’iniziativa.

Info: URP 059/416 333 - 416238 Ufficio Ambiente 059/416344 - 416313 ceailpicchio@comune.formigine.mo.it
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