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Comune di Fiorano

La prenotazione è obbligatoria per tutte le attività in programma, 
entro il venerdì pomeriggio precedente la data a: salse.nirano@fiorano.it.

Non è possibile garantire la partecipazione a chi non ha effettuato la prenotazione entro il termine.

CONTATTI
www.fioranoturismo.it - COMUNE DI FIORANO: 0536/833276

SEGRETERIA EVENTI: 0522/343238 - 342/8677118
CÀ TASSI: 0536/921214 (Domenica) - CÀ ROSSA: 0536/1856424 (Domenica)

Per le escursioni è richiesto equipaggiamento adeguato con scarpe da ginnastica/trekking.
I partecipanti sono tenuti a rispettare il Regolamento della Riserva Naturale. Per danni arrecati ad immobili, arredi, 
attrezzature gestite o di proprietà del Comune, le spese di risarcimento saranno da imputare a coloro che li hanno 

cagionati; la guida può sospendere l’attività in caso di comportamento scorretto da parte del gruppo.

Sabato
29 AGOSTO
LA NOTTE DEGLI ALLOCCHI
Ore 20:30 Cà Tassi.
Tendiamo le orecchie e ascoltiamo 
la voce dei rapaci notturni, utili e 
misteriosi abitanti della notte, sono 
specie difficilmente osservabili. Momento 
introduttivo sulle abitudini degli allocchi 
e di altri rapaci delle nostre zone. 
A seguire liberazione degli esemplari 
salvati e curati dai volontari del Centro 
Fauna Selvatica “Il Pettirosso”.

Domenica
06 SETTEMBRE
A SPASSO CON L’ESPERTO: 
Le cave di Fiorano... cosa 
sono diventate?
Ore 9:30 parcheggio inizio via Malmusi, 
Fiorano. Escursione, accompagnati da una 
guida esperta, alla scoperta di una ex cava 
nel cuore del nostro territorio, andando 
alla ricerca dei fossili ancora presenti nei 
nostri calanchi. Rientro a Fiorano per le ore 
12,30. A cura del G.E.Fi. e nel pomeriggio 
ore 16,00 a Cà Rossa STORIA DI STORIE, 
visita guidata gratuita. Le vicende storiche 
e i personaggi dei diversi secoli che hanno 
calpestato l’argilla delle salse: dai romani 
fino alla storia più recente. 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens.

Domenica
13 SETTEMBRE
CAMMINATA CULTURALE SULLA 
VIA DEI VULCANI DI FANGO  
Ore 9:00 Castello di Spezzano, 
parcheggio 2.
Un percorso tra natura, geologia, storia 
e archeologia delle colline tra Sassuolo e 
Spezzano. Trasferimento in pullman al sito 
archeologico di Montegibbio, spiegazione 
con l’archeologa che ha rinvenuto l’antico 
Santuario romano e camminata con 3 
guide esperte lungo l’antico percorso 
della “Via dell’olio” tra vulcani di fango, 
tracce archeologiche e storiche, calanchi e 
antiche cave d’argilla.
Ore 13 arrivo a Cà Tassi e pranzo al 
sacco a cura dei partecipanti.
Ore 15 passeggiata con destinazione 
Castello di Spezzano, visita guidata al 
Castello e Museo della ceramica.
Costo: 5 € a partecipante (costo 
include bus, accesso alle strutture e 
accompagnamento)

Sabato
19 SETTEMBRE
SUONI DI TERRA: passeggiata 
sonora e concerto in ambiente 
musicando i segnali delle 
Salse e i suoni della Riserva
Ore 18:30 parcheggio delle Salse. 
Partendo dall’ascolto della traccia “La 
voce delle Salse”, contenente suoni 
catturati nella Riserva, effettueremo una 
passeggiata sonora all’interno dell’area 
protetta ricercando i segnali presenti nella 
traccia e catturando con idrofoni ed altre 
tecniche i rumori del tramonto. Giunti a 
Cà Rossa alle 20.30 circa, creeremo in un 
Concerto-Laboratorio un tessuto sonoro 
che musicherà liberamente i suoni raccolti 
durante il tragitto, integrandoli ai ritmi 
prodotti da strumenti di tutto il mondo 
per un’esperienza di libera espressione 
che andrà a comporre una nuova voce 
delle Salse.  
Materiale necessario: stuoia, tappeto per 
la sistemazione in terra, abbigliamento 
adeguato all’escursione. 
A cura di Giacomo Barbari e Lorenzo 
Mantovani – progetto POAN

Domenica
20 SETTEMBRE
PULIAMO IL MONDO 
Ore 15:30 Parcheggio delle Salse. 
Giornata nazionale di impegno ecologico 
presso l’area delle Salse, con interventi 
di pulizia dei sentieri e a seguire 
“Le Avventure di Re Ciclaggio!”. Un 
entusiasmante spettacolo di magia 
per spiegare ai piccoli spettatori la 
trasformazione dei rifiuti domestici e il 
loro viaggio attraverso il regno del riuso 
e del riciclo. 
Al termine merenda per i più piccoli. 
A cura di Ecosapiens e Ideanatura.

Domenica
04 OTTOBRE
IL PROFUMO DEL MOSTO
Ore 10:30 Cà Rossa, visita guidata 
gratuita
La dispensa autunnale si riempie di 
frutti e prodotti di eccellenza: olio, vino, 
mele, miele ... scopriamoli insieme lungo 
il cammino. A cura di Ideanatura e 
Ecosapiens.

Domenica
11 OTTOBRE
L’AUTUNNO ALLE SALSE  
Ore 15:30 Cà Rossa, laboratorio per bambini.
Un laboratorio per toccare con mano e 
sperimentare i prodotti della terra. La natura 
è un’immensa tavolozza di colori! In questa 
stagione, le piante nascondono tonalità 
cromatiche incredibili! Semplice passeggiata 
alla ricerca del materiale che la natura può 
offrirci per poi utilizzarlo sperimentando e 
inventando fantastiche creazioni. 
A cura di Ecosapiens e Ideanatura.

Sabato
31 OTTOBRE
HALLOWEEN E LA NOTTE DELLE 
STREGHE 
Ore 16:30 Cà Rossa, laboratorio e caccia al 
tesoro per bambini.
Una spaventosa festa per mostri e 
mostriciattoli. Trucca bimbi e sfilata in 
costume. Laboratorio creativo utilizzando 
materiale naturale per creare delle 
suggestive lanterne! Al calar della notte 
inizia la caccia al tesoro! Se non riuscite a 
vedere al buio portatevi una torcia … 
A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Domenica
01 NOVEMBRE
VULCANI FREDDI PIÙ CHE MAI    
Ore 10:30 Cà Rossa, visita guidata gratuita
A conclusione delle nostre attività vi 
salutiamo con una piacevole passeggiata 
attraverso habitat prioritari e scenari lunari, 
muniti di sciarpa, cappello e scarponi le 
nostre guide vi accompagneranno lungo un 
breve percorso adatto a tutti, che illustrerà 
il fenomeno delle Salse e le peculiarità della 
Riserva. A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Domenica
08 NOVEMBRE
LE RICETTE E LA CUCINA DI 
BABALU’: il cuoco degli uccellini
Ore 14:30 Cà Rossa.
Laboratorio rivolto a bambini per la 
preparazione di mangimi e mangiatoie 
invernali per uccellini con materiale di 
recupero e naturale. Un piccolo aiuto per i 
nostri amici alati. Con il tempo, imparerete 
a riconoscere gli alimenti più apprezzati 
dagli uccelli e li vedrete compiere buffe 
acrobazie. Una vera e propria palestra per 
l’osservazione naturalistica e un concreto 
aiuto all’implementazione della biodiversità 
locale. A cura di Ideanatura e Ecosapiens.
COSTI: 5 € a partecipante

Sabato
21 NOVEMBRE
GIORNATA NAZIONALE 
DELL’ALBERO 
Ore 14:30 Cà Rossa, laboratorio e narrazione 
per bambini
In occasione delle festa nazionale dell’albero 
e dell’anno internazionale dedicato alla 
salute delle piante raccoglieremo i semi 
intorno a noi, li posizioneremo in originali 
vasi realizzati con materiali di recupero 
per poi metterli a dimora nei nostri giardini 
dopo l’inverno … mamme e papà potranno 
degustare una semplice tisana leggendoci 
narrazioni e favole a tema. 

Giovedì
31 DICEMBRE
PASSEGGIATA ALL’ALBA 
Ore 7:30 parcheggio delle Salse.
Semplice passeggiata lungo i sentieri meno 
battuti della Riserva accompagnati dai 
ragazzi dell’Atletica RCM di Fiorano, per 
finire nel migliore dei modi il vecchio anno e 
goderci tutti insieme una magica alba alle 
Salse.
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Domenica
10 MAGGIO
RISERVA DI GUSTO: 
La farmacia nell’orto 
Ore 15:00 Cà Tassi.
Frutta e verdura sono valide alleate contro 
piccoli malanni…impariamo ad usarle come 
rimedi naturali con il G.E.Fi. 

Sabato
16 MAGGIO 
SALSE IN PIAZZA 
AL MAGGIO FIORANESE
Ore 16:00 P.zza Ciro Menotti, laboratorio per 
bambini.
Pomeriggio di creatività con laboratori 
didattici, materiale informativo dell’ Ente 
Parchi Emilia Centrale per conoscere con gli 
esperti tutte le aree protette vicino a noi e le 
meravigliose opportunità che possono offrirci. 
A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Domenica
17 MAGGIO
ARIA DI RISERVA: Pedalando dalla 
città alle Salse di Nirano
Ore 15:00 Piazza Falcone e Borsellino a 
Spezzano.
Accompagnati dai ragazzi delle Scuole medie 
Bursi e Leopardi misureremo, grazie ad una 
centralina mobile, la qualità dell’aria in 
due punti del territorio: centro di Spezzano 
e Salse di Nirano, raggiunta Cà Tassi in 
bicicletta esperti di Legambiente, docenti 
ed educatori ambientali presenteranno 
anche i dati raccolti nell’arco dell’anno 
scolastico con il progetto #oggicontrolloio. 
A cura di Legambiente Emilia Romagna. 
Equipaggiamento richiesto: bicicletta e 
caschetto.

Domenica
24 MAGGIO 
SETTIMANA EUROPEA DEI PARCHI: 
Orienteering, correre non è 
sufficiente
Ore 16:00 Cà Rossa.
Festeggiamo l’anniversario di fondazione 
del primo Parco Europeo in Svezia 1909, 
proponendo un pomeriggio di sport in 
Riserva. Una pratica sportiva in natura che 
promuove una fruizione leggera dei parchi. 
Facile passeggiata per introdurre i 
partecipanti alle tecniche dell’orienteering 
e successiva gara non competitiva per 
famiglie all’interno della Riserva. 
A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Domenica
31 MAGGIO
GUERRILA GARDENING: 
Per fare tutto ci vuole un seme 
Ore 16:30 Cà Rossa.
Costruiremo insieme ai bambini le famose 
“Bombe di Semi”: palline di argilla e terriccio 
da utilizzare durante brevi ed efficaci azioni 
di Guerrilla Gardening per trasformare le 
aree degradate e abbandonate, in aiuole 
fiorite e angoli verdi! A cura di Ideanatura e 
Ecosapiens.
COSTI: 5 € a partecipante

Sabato
06 GIUGNO 
MICROCOSMO NOTTURNO: le 
lucciole e altre piccole creature 
Ore 21:00 Parcheggio delle Salse.
Lucciole, rospi, falene, rapaci notturni e … 
Escursione notturna per conoscere il mondo 
segreto della notte! Riusciremo a osservare 
quello che non vuole essere visto? 
A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Domenica
07 GIUGNO
SAPORE DI SALE
Ore 16:00 Cà Rossa, visita guidata gratuita
Sapore di sale, sapore di mare…In attesa 
delle vacanze estive scopriamo il mare che 
copriva la riserva milioni di anni fa. 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens.

Domenica
14 GIUGNO 
IN CAMMINO NEI PARCHI: 
Giornata Nazionale dei Sentieri
Ore 8:00 parcheggio Casa del Popolo a 
Fiorano
In occasione della 8^ ed. di “in cammino nei 
Parchi” proponiamo un’escursione di circa 
5 ore accompagnati dal CAI di Sassuolo alla 
ricerca degli antichi “pozzi dell’olio”, arrivo 
a Cà Tassi, visita all’allestimento museale e 
pranzo al sacco, passaggio attraverso la zona 
integrale arrivo a Cà Rossa e rientro.

Sabato
20 GIUGNO 
RISERVE DI GUSTO: Il Nocino
Ore 15:30 Cà Tassi.
Prepariamo il nocino nuovo e degustiamo il 
nocino 2019, tanti consigli e ricette a cura 
del G.E.Fi

Domenica
21 GIUGNO 
SUONI DI TERRA: concerto all’alba 
del solstizio d’estate
Ore 6:00 Cà Rossa.
Concerto di musiche oniriche del duo POAN, 
suonate totalmente dal vivo con strumenti 
da tutto il mondo ed elementi naturali come 
sassi, foglie, acqua, gorgoglii e suoni della 
terra…per un’esperienza di benessere 
all’alba del solstizio d’estate, immersi nel 
paesaggio unico dell’area integrale delle 
Salse di Nirano. A fine esibizione e dopo un 
rifocillante caffè, i musicisti presenteranno 
al pubblico i segreti per comprendere i 
“paesaggi sonori”. Materiale necessario: 
stuoia, tappeto per la sistemazione in terra. A 
cura di Giacomo Barbari e Lorenzo Mantovani

Domenica
28 GIUGNO
MANI IN SALSA
Ore 16:30 Ca Rossa.
Esperimenti, osservazioni, manipolazione dei 
prodotti minerali, vegetali mangerecci e non, 
che hanno fatto dell’area della Riserva uno 
scrigno di tesori nel corso della storia. Dal 
sale, all’olio minerale e vegetale, dall’argilla 
alle coltivazioni di nicchia. 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens.
COSTI: 5 € a partecipante

Domenica
05 LUGLIO
SOTTO IL SEGNO DEL LEONE
Ore 16:00 Cà Rossa, visita guidata gratuita
La mitologia romana nascosta nel territorio 
della riserva, un cammino tra dei e leggende 
giunte fino a noi. A cura di Ideanatura e 
Ecosapiens.

Sabato
11 LUGLIO
ALLA SCOPERTA DEI 
PIPISTRELLI  
Ore 20:30 parcheggio delle Salse.
Serate dedicate a conoscere straordinari 
predatori della notte: i chirotteri. In 
compagnia di una esperta scopriremo, le 
abitudini e l’utilità di questi mammiferi 
e sfateremo i miti e le leggende 
negative legati al loro mondo. Dopo 
una breve introduzione partiremo per 
la passeggiata sotto le stelle con il 
bat detector, strumentazione che ci 
permetterà di ascoltare i “suoni” che 
usano queste affascinanti creature 
per orientarsi e cacciare nel buio. Si 
consiglia abbigliamento comodo, scarpe 
da trekking o da camminata e torcia.

Domenica
12 LUGLIO
RISERVE DI GUSTO: 
distilliamo la lavanda
Ore 16:00 Cà Tassi.
Utilizzi e proprietà della lavanda e degli 
oli essenziali. A cura del G.E.Fi

Domenica
19 LUGLIO
BUGSHOTEL: 
le case degli Insetti
Ore 16:30 Cà Rossa.
Tanti non sanno che ci sono diverse specie 
di insetti che, insieme all’ape domestica 
e ai bombi, offrono un grande servizio 
all’uomo, impollinando le piante di cui 
ci nutriamo. Aiutiamoli costruendo delle 
piccole casette per api solitarie utilizzando 
semplici materiali naturali e di riciclo! 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens.
COSTI: 5 € a partecipante

Domenica
26 LUGLIO
IMPARIAMO A CONOSCERE GLI 
ANIMALI SELVATICI
Ore 17:00 Cà Tassi.
Lezione introduttiva sulle abitudini e stili 
di vita degli animali selvatici a cura del 
Centro Fauna Selvatica “il Pettirosso”, 
proiezione di alcuni documentari e a 
seguire liberazione di piccoli “amici”. 

Domenica
02 AGOSTO
ITINERARIO DEI PERCHÉ
Ore 17:00 Cà Tassi.
Quante sono le domande dei bambini 
sugli animali e spesso neppure la 
mamma o il papà ne conoscono le 
risposte: perché Bambi non ha le corna 
e come crescono? l’istrice tira gli aghi? 
Cosa mangia un gufo? Perché il serpente 
cambia la pelle? A queste e a tante altre 
domande, il Centro Fauna Selvatica “il 
Pettirosso” con i suoi esperti, ci aiuterà a 
trovare tutte le risposte. 

Sabato
08 AGOSTO
PARCHI E RISERVE TRA LE 
STELLE 
Ore 20:30 Cà Tassi.
Impareremo a riconoscere i pianeti, le 
stelle delle costellazioni estive, i miti 
del cielo e, con un po’ di fortuna, le 
prime stelle cadenti… Saremo aiutati 
da esperte guide che metteranno 
a disposizione un telescopio per 
l’osservazione del cielo. Si consiglia 
abbigliamento caldo, torcia e stuoia da 
stendere.

Sabato
15 AGOSTO
FERRAGOSTO IN SALSA
Apertura straordinaria del Centro Visite 
Ca’ Rossa, dalle 9,00 alle 12,00, dalle 
16,00 alle 19,00
Un ferragosto alternativo da passare sui 
sentieri della Riserva tra prati e boschetti 
col dolce sottofondo  del borbottio dei 
Vulcanetti e un’ opportunità per visitare 
l’Ecomuseo di Ca’ Rossa e la collezione 
di attrezzature agricole di un tempo, per 
riappropriarsi del senso originario  della 
festa. ovvero delle feriae Augusti in latino 
(riposo di Augusto), in onore di Ottaviano 
Augusto, primo imperatore romano, da 
cui prende il nome il mese di agosto. Un 
periodo di riposo e di festeggiamenti, che 
celebravano la fine dei lavori agricoli, 
dedicate a Conso il dio della terra e della 
fertilità.

Domenica
01 MARZO
LE IDI DI MARZO
Ore 10:30 Cà Rossa, visita guidata gratuita
La congiura a Giulio Cesare è lontana ma 
anche le nostre Salse hanno una storia 
antica da raccontare. Guide turistico 
ambientali vi accompagneranno lungo un 
breve percorso adatto a tutti in cui sapremo 
catapultarvi in un tempo passato scandito 
dal culto della Dea Minerva e descritto da 
Plinio. A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Domenica
15 MARZO 
EVOLUTION ROAD: 
11 km tutti da scoprire  
Ore 9:00 Casa Corsini.
Guide esperte ci accompagneranno in visita 
all’area della Riserva, per poi dirigerci verso 
il Castello di Spezzano lungo Via Canalazza - 
Via Fogliano - Via Castello;
11:30 circa arrivo al Castello, breve visita 
guidata a castello e museo, pranzo al sacco, 
riposo e rientro a Casa Corsini;
15:00 scopriamo Casa Corsini e il suo 
FabLab dove incideremo con la stampante 
laser un oggetto naturale raccolto durante 
la camminata. A cura di Ecosapiens, 
Ideanatura, Ass. Lumen e Archeosistemi.
COSTI: 5€ a partecipante da versare presso 
Casa Corsini

Domenica
22 MARZO
ANTICHE COLTURE ALLE SALSE DI 
NIRANO
Ore 8:45 Castello di Spezzano, parcheggio 2
Escursione accompagnati da guide CAI - 
Sassuolo, di circa 4 ore, lungo la via dei 
vulcani di fango fino a Fogliano attraverso le 
rovine della “Torre della Strega”, avamposto 
edificato tra il XIII e il XV secolo, visita ad 
una azienda agricola locale per riscoprire le 
sementi tradizionali e la macinatura a pietra, 
discesa a Torre Oche, visita alle Salse di 
Nirano e rientro al castello di Spezzano. 
COSTI: 6+2€ a partecipante per 
assicurazione CAI e costo gita da versare 
presso sede Cai P.zza Risorgimetno, 52
per info: 340.1865648

Domenica
05 APRILE
VOCI DI PRIMAVERA
Ore 16:00 Cà Rossa, visita guidata gratuita
Ascoltiamo insieme le diverse vocalità degli 
uccelli e i suoni della Riserva, in una originale 
sinfonia. A cura di Ecosapiens e Ideanatura

Lunedì
13 APRILE 
CACCIA nel “TESORO GEOLOGICO” 
delle SALSE 
Ore 15:00 Cà Rossa. 
“La Riserva delle Salse di Nirano, per 
l’occasione, si trasformerà in un grande e allegro 
labirinto di giochi; le famiglie partecipanti 
verranno suddivise in squadre per trovare 
indizi nascosti, risolvere enigmi e superare 
prove che permetteranno loro di avanzare alle 
fasi successive fino alla conquista del “tesoro 
geologico”. Biodiversità, geologia, cultura locale: 
una Caccia al Tesoro per imparare ed esplorare, 
immersi nella natura”. A cura di Ecosapiens, 
Ideanatura e G.E.F.I.

Sabato
18 APRILE
IL MICROCLIMA DELLE SALSE
Ore 15:00 parcheggio delle Salse
Camminata di suggestione tra ambiente, 
natura e architettura del paesaggio, attraverso 
il sentiero della Libellula e siti aperti, per 
scoprire un microclima particolare e affrontare 
nuove sfide determinate dai cambiamenti 
climatici e naturali in atto. A cura dell’Arch. 
Aida Morelli e Dr.ssa Marzia Conventi

Domenica 
19 APRILE
TREKKING DI FIABE 
Ore 16:00  Cà Rossa.
Attraverso il bosco nulla è reale e tutto lo 
può diventare! Due cantastorie, un racconto, 
i bambini e la natura che li circonda. 
Narrazione itinerante per giovani (e non solo) 
esploratori. Proposta di pranzo al sacco a 
cura dei partecipanti e nel pomeriggio. 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens.

Sabato
25 APRILE 
MANI IN SALSA
Ore 16:30 Ca Rossa.
Esperimenti, osservazioni, manipolazione dei 
prodotti minerali, vegetali mangerecci e non, 
che hanno fatto dell’area della Riserva uno 
scrigno di tesori nel corso della storia. Dal 
sale, all’olio minerale e vegetale, dall’argilla 
alle coltivazioni di nicchia. 
A cura di Ideanatura e Ecosapiens.
COSTI: 5 € a partecipante

Domenica
26 APRILE
PAESAGGI IN MOVIMENTO: 
Gioco di ruolo per comprendere 
le dinamiche conservazionistiche 
delle specie alofile  
Ore 16:00 parcheggio delle Salse. 
Accompagnati da una guida esperta 
ci addentreremo lungo i sentieri della 
Riserva per conoscere le principali specie 
floristiche e le meno famose specie alofile 
presenti nell’area protetta e concludere la 
nostra esperienza a contatto con la natura 
attraverso un gioco di ruoli, sfidandoci 
con “carte risorse” e “carte minacce” 
per difendere Puccinellia fasciculata 
dall’estinzione. A cura di UNIMORE

Domenica
03 MAGGIO
IL TEMPO DELLE ROSE
Ore 16:00 Cà Rossa, visita guidata gratuita
L’incanto delle fioriture multicolori del 
mese di maggio, quando la riserva diventa 
un arcobaleno. A cura di Ideanatura e 
Ecosapiens.


