PROGRAMMA 2016

Programma 2016:

Castello Baradello:
visite guidate
• 27 - 28 Marzo
• 25 Aprile
• 1 - 29 Maggio
• 2 - 5 - 12 - 19 Giugno
• 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Luglio
• 7 - 14 - 15 - 21 - 28 Agosto
• 4 - 11 -18 - 25 Settembre
Passeggiate delle Ex ragazze:
passeggiate notturne
• 24-31 Maggio
• 7-14-21-28 Giugno
• 5 Luglio
Passeggiate e visite:
Protostorico
• 3 Aprile
• 1 Maggio
• 5 Giugno
• 3 Luglio
• 4 Settembre
• 2 Ottobre
Castello Baradello:
rievocazioni storiche
• 7-8 Maggio

Laboratori per Bambini
al Baradello:
• 14 Maggio
• 11-26 Giugno
• 9-23 Luglio
• 13 Agosto
• 10 Settembre
Naturalmente:
Corso naturalistico
• 13-20-27-30 Luglio
Corso di micologia
• Corso Base
lezioni teoriche:
6-13-20 Ottobre
uscite:
16-30 Ottobre
• Corso Avanzato
lezioni teoriche:
8-15-22-29 Settembre
uscite:
25 Settembre
1 Ottobre
A passo con il Micologo
• 2-9-23 Ottobre
• 6 Novembre

Castello Baradello By Night:
passeggiate notturne
• 29 Luglio
• 12 - 26 Agosto
• 9 Settembre
Passeggiate e visite:
Cava di Camerlata e Baradello
• 18 Giugno
• 16 Luglio
• 20 Agosto
• 17 Settembre
• 9-16-23-30 Ottobre
Feste del Parco:
• 26 Giugno
• 11 Settembre
Passeggiate solidali:
• 2-8-15-22-29 Marzo
• 5-12-19-26 Aprile
• 3-10-17 Maggio
• 12-19-26 Luglio
• 6-13-20-27 Settembre
• 4-11-18-25 Ottobre

IL PARCO SPINA VERDE
Il Parco Regionale Naturale Spina Verde,
con i suoi mille ettari di superficie
tutelata, rappresenta una piccola realtà
caratterizzata da vari siti di grande valore
storico - archeologico e naturalistico. Si
estende sulla fascia collinare di Como,
insinuandosi come una “spina” da est verso
ovest. Dalla pianura Comasca si innalza
fino al Sasso di Cavallasca (620 m) sui
territori di Como, San Fermo della Battaglia,
Cavallasca e Colverde. Il Parco è facilmente
raggiungibile a piedi, in bicicletta o in

macchina; la rete dei sentieri si sviluppa
tra straordinari punti panoramici e di
interesse naturalistico, siti di importanza
archeologica, medievale e punti di ristoro.
Non mancano aree attrezzate per percorsi
ginnici o per il relax quotidiano. Il Parco
rinnova la propria offerta di visite guidate,
escursioni, incontri ed eventi per ogni
fascia d’età, gruppi, famiglie e singoli
escursionisti, che vogliono unire al piacere
della scoperta storica la passeggiata a
contatto con la natura.

FESTE DEL PARCO
• 26 Giugno - “Festa d’Estate: a spasso tra storia e paesaggio”
Ritrovo: alle 9:00 parcheggio Croce Rossa - San Fermo D.B. (CO) - Durata: dalle 9:00 alle 17:00.
Scopriamo 2000 anni di storia dell’uomo, immersi nella natura della Spina Verde tra siti archeologici
e punti panoramici mozzafiato. Adulti e piccini potranno conoscere gli animali selvatici, attraverso
approfondimenti didattici e laboratori. Un’intensa giornata in compagnia.
Programma generale:
ore 9:00 ritrovo Parcheggio della Croce Rossa Italiana (Via S. Maria Nullate - San Fermo);
ore 12:00 arrivo a Respaù e pranzo in Cascina (euro 15);
ore 14:30 Laboratorio “Amici per le penne”;
ore 15:00 partenza per visita guidata Cava e Baradello;
ore 17:00 circa arrivo a piazza Camerlata e rientro con Bus n.1 o, per chi vuole, a piedi.
• 11 Settembre - “Una giornata in Trincea”
Ritrovo: alle 9:00 Piazzale della Chiesa di Monte Olimpino - Como - Durata: dalle 9:00 alle 17:00.
Sono passati oltre cento anni dalla Grande Guerra. Ripercorriamo insieme le tracce della
Linea Cadorna riportate alla luce, negli scorsi anni, dall’Ente Parco.
Percorreremo postazioni militari coperte e gallerie; con un piccolo brivido visiteremo
i suggestivi bunker in parete verticale di Porta Sasso; giunti all’Osservatorio del Pin
Umbrela, prima di godere del panorama sul lago, visiteremo le particolari strutture a
pozzo. Infine, dopo aver percorso le trincee in località Majocca e quelle delle Sorgenti
del Seveso tra passaggi coperti e postazioni di mitragliatrice, chiuderemo la visita con
l’imponente complesso del Fortino del Monte Sasso.
Programma generale:
ore 9:00 ritrovo Piazzale della Chiesa di Monte Olimpino - Como;
ore 12:30 pranzo al sacco presso Pin Umbrela;
ore 17:30 circa rientro a Monte Olimpino.
Per entrambe le feste:
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Partecipazione: gratuita

Per info e prenotazioni:
marketing@spinaverde.it
+39 031 211131
+ 39 346 0374211
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

IL CASTELLO BARADELLO
Simbolo della città di Como, sentinella di
pietra a protezione della stessa, il Castello
Baradello è ben visibile a chiunque
si avvicini alla città. Un turista d’eccezione
della seconda metà dell’Ottocento, lo
scrittore Giovanni Verga, descrisse
la Torre del Castello come “un faro di pace,
di riposo, di freschi orizzonti”.
Il Castello occupa un importante punto
strategico. Dalla cima della Torre
è possibile godere di un panorama a 360°
sul lago, sulle Alpi e sulla Brianza. Il percorso
museale interno al Castello consente alle
nostre esperte Guide di accompagnare il
visitatore attraverso il tempo, dalle origini di
Como ai giorni nostri.
La visita guidata dura circa 30 minuti ed è
effettuabile a piccoli gruppi.

CASTELLO BARADELLO - VISITE GUIDATE
Tutte le domeniche e i festivi da Giugno a Settembre:
• 27 - 28 Marzo
• 25 Aprile
• 1 - 29 Maggio
• 2 - 5 - 12 - 19 - 26 Giugno
• 3 - 10 - 17 - 24 - 31 Luglio
• 7 - 14 - 15 - 21 - 28 Agosto
• 4 - 11 -18 - 25 Settembre
Visite guidate dalle 10:00 alle 18:00 (ultima partenza ore 17:30) - Durata visita: 30 minuti.
Ingresso:
giovani fino ai 12 anni: gratuito;
adulti 13 - 64 anni: 5 euro;
over 65: 4 euro.

CASTELLO BARADELLO - RIEVOCAZIONI STORICHE
• 7 - 8 Maggio
Sabato: dalle 14:00 alle 18:00 - Domenica: dalle 10:00 alle 18:00.
Il Castello sarà animato da una simpatica masnada di Guerrieri Medioevali e dai Maestri d’Arte
e Mestieri che faranno rivivere l’atmosfera dell’epoca ed un piccolo mercato medioevale.
Giochi per bambini ed adulti animeranno la visita: dall’Assalto al Castello alla “Ricerca della
Pietra Magica”; il campo del tiro con l’arco storico e la Locanda nella quale degustare specilità
dell’epoca. È inoltre d’obbligo la visita della Torre del Tempo.
Ingresso:
adulti: 8 euro;
giovani 11 - 18 anni: 4 euro;
nucleo familiare fino a 5 persone: 22 euro;
undero 10 / over 65: 2 euro.
A cura di Proloco Como

Per info e prenotazioni:
baradello@spinaverde.it
+39 333 1634674
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

CASTELLO BARADELLO - PER PRIVATI ED AZIENDE
Il Castello Baradello apre le porte a gruppi privati di adulti (massimo 25 persone).
Visita guidata al Castello Baradello:
durata 1 ora: 110 euro - Ritrovo: Baita Baradello;
durata 2 ore: 130 euro - Ritrovo: Piazza Camerlata - Como.
Visita guidata al Castello Baradello e Cava di Camerlata:
durata 3 ore: 150 euro - Ritrovo: Piazza Camerlata - Como.

NOLEGGIO DELLA LOCATION:
Mezza giornata: 250 euro
Giornata intera: 400 euro

Per info e prenotazioni:
marketing@spinaverde.it
+39 031 211131
+ 39 346 0374211
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

CASTELLO BARADELLO - PASSEGGIATE SERALI
• 29 Luglio
• 12 - 26 Agosto
• 9 Settembre
Ritrovo: alle 21:00 in Piazza Camerlata - Como - Durata: 2 ore.
Il Castello Baradello apre le porte ai visitatori dopo il tramonto: con una suggestiva
passeggiata nei boschi alla luce delle torce, raggiungeremo il Castello, scopriremo la sua ricca
e secolare storia e potremo ammirare lo splendido panorama notturno dalla cima della Torre.
Partecipazione:
adulti: 8 euro + 2 euro di biglietto di ingresso;
giovani fino 14 anni: 4 euro + 2 euro di biglietto di ingresso.
Pagamento in contanti direttamente all’operatore.
Per chi cena in Baita, il punto di ritrovo è presso il piazzale antistante, alle ore 21:30.
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Numero minimo: 10 partecipanti adulti - Numero massimo: 25.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, gli iscritti saranno avvisati
telefonicamente entro la sera precedente.
Per arrivare al Castello è previsto un percorso in salita, di media difficoltà, della durata di 20
minuti circa, lungo il sentiero 10 del Parco.
In caso di maltempo, l’attività verrà rimandata e i partecipanti saranno avvisati entro la
sera precedente.
(Si suggerisce abbigliamento adeguato e torcia)

Per info e prenotazioni:
baradello@spinaverde.it
+39 333 1634674
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

PASSEGGIATE DELLE EX RAGAZZE
• 24 Maggio: “Monte Goj e Valbasca sotto le stelle” - (26 Maggio in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 20:00 piazzale IV Novembre (Loc. Albate - Como) - Durata: 2 ore
Una passeggiata sotto le stelle attraverso i boschi della Valbasca e del Monte Goj, alla scoperta
delle creature della notte. Centinaia di lucciole offrono uno spettacolo unico per grandi e
bambini. Una semplice camminata, a lume di torcia e della luna, lungo l’anello formato dai
sentieri di Albate.
• 31 Maggio : “Le luci di città vicine e lontane” - (2 Giugno in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 20:00 presso la sede del Parco: Via Henry Dunant, 1 (Cavallasca - CO) - Durata: 2 ore
La passeggiata inizia con la risalita al Monte Sasso di Cavallasca che, per sua conformazione,
rappresenta un invidiabile punto panoramico a 360 gradi! Al calare della notte, si accendono le
luci di città vicine e lontane: dai punti panoramici di Cascina Viola, del Pin Umbrela e del Monte
Sasso, potremo godere davvero di emozioni indimenticabili.
• 7 Giugno: “La natura vive anche di notte” - (9 Giugno in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 19:00 parcheggio Colombirolino: Via della Torre (Cavallasca - CO) - Durata: 4 ore
Cena: alle 20:00 cena presso il Centro polifunzionale del Colombirolino,
Ristoro il Mughetto (15 euro)
alle 21:30: approfondimento didattico e uscita nel bosco con bat detector
La visita dell’anello didattico di Parè consentirà di scoprire che la natura “non dorme mai”.
Rapaci notturni, piccoli mammiferi e pipistrelli sono padroni delle notti in Spina Verde. Grazie
all’ausilio del Bat Detector “sentiremo” come comunicano, tramite ultrasuoni, i nostri amici
alati. Esperti ci condurranno nel mondo dei pipistrelli con approfondimenti didattici.
• 14 Giugno: “La notte del Golasecchiano” - (16 Giugno in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 20:00 parcheggio piazzale Giotto (Loc. Prestino - Como) - Durata: 3 ore
I siti archeologici con le incisioni rupestri rinvenute in Spina Verde rimandano la fantasia ad
antiche civiltà oggi scomparse ed ai loro arcani segreti. Durante la passeggiata la narrazione
dei misteri che da secoli circondano le coppelle, le incisioni e la millenaria Fonte della Mojenca,
renderanno l’esperienza ancor più magica e la capanna Protostorica ci darà una dimensione
reale di come si viveva all’epoca.
• 21 Giugno: “In trincea con le torce” - (23 Giugno in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 20:00 parcheggio di Via Henry Dunant, 1 (Cavallasca - CO) - Durata: 3 ore
Le antiche vestigia della Linea Cadorna, costruita nel 1917 per prevenire una possibile
invasione tedesca in Italia rappresentano un’importante testimonianza di architettura
militare. Oggi queste costruzioni rimandano ad un passato ormai lontano, ma pur sempre vivo
e ricco di fascino. Conosceremo le tecniche di costruzione militare, accompagnati dalle stesse
stelle che un tempo furono di conforto ai soldati che qui stanziarono.

• 28 Giugno: “La dura notte dello spallone” - (30 Giugno in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 20:00 parcheggio Chiesa di Monte Olimpino - Como - Durata: 3 ore
Il Parco Spina Verde è da sempre terra di confine. Ne sono testimonianza i numerosi resti
della antica rete confinale, detta Ramina, nonché la storica Scala del Paradiso utilizzata
dai finanzieri per contrastare il contrabbando ed i bunker in parete sopra Monte Olimpino.
Riscopriamo insieme questi emozionanti percorsi e immaginiamo, per una notte, di essere
soldati e contrabbandieri. Rientro con navetta.
• 5 Luglio: “Baradello by night” - (9 Luglio in caso di maltempo)
Ritrovo: alle 20:00 piazza Camerlata: Via Colonna - Como - Durata: 3 ore
Il Baradello, una volta centro della attività militare della città di Como, rimane oggi un vero e
proprio faro di Pace, come lo definì il Verga. Visitiamo insieme la Cava di Camerlata, da dove
proviene l’arenaria con cui fu costruito il Castello. Saliamo poi lungo il colle e raggiungiamo la
Torre. Da qui uno splendido panorama notturno sulla città di Como e sulla pianura Padana.
Per tutte le uscite:
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Partecipazione: gratuita
(Si suggerisce abbigliamento adeguato e torcia)

Per info e prenotazioni:
marketing@spinaverde.it
+39 031 211131
+ 39 346 0374211
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

ATTIVAMENTE - LABORATORI PER BAMBINI AL BARADELLO
• 14 Maggio: “Signori si nasce”
Quali erano le famiglie nobili più importanti della città di Como? E cosa significavano gli strani
simboli sui loro stemmi? Oche, torri, pere, aquile: scopriamo il significato di questi simboli e
creiamo anche noi un nostro stemma personale!
• 11 Giugno: “Antichi gioielli”
I primi secoli del Medioevo sono famosi anche per gli splendidi gioielli creati da esperti orefici
provenienti da diversi angoli dell’Europa. Ci trasformeremo anche noi in abili artigiani e
realizzeremo una piccola opera d’arte, con decorazioni incise e inserti colorati.
• 09 Luglio: “Intrecci Medioevali”
Quali erano i lavori più diffusi fra gli uomini e le donne nel medioevo? Oggi scopriremo il lavoro
della tessitura, che veniva svolto anche al Castello Baradello. Realizzeremo un piccolo telaio,
scoprendo cosa sono la trama e l’ordito, e intrecceremo un nostro tessuto con fili colorati da
portare a casa.
• 23 Luglio: “Notte al Castello” (7 - 12 anni)
Cosa succede nel Castello quando arriva il tramonto e tutto diventa buio? Lo scopriremo in
una serata ricca di emozioni, riservata esclusivamente ai bambini, con giochi, laboratori e
tanto divertimento, per imparare tutti assieme alla scoperta del Baradello.
Ritrovo: alle 18:00 in Piazza Camerlata - Como - Durata 5 ore.
A seguire un gioco, la cena al sacco, un’attività di laboratorio creativo e manuale, la visita
del Castello e, per concludere, uno spettacolo di animazione teatrale in collaborazione con il
Teatro D’Acquadolce. Rientro previsto per le 23.00 in piazza Camerlata.
Ingresso:
bambino: 30 euro;
2 fratelli: 22 euro.
• 13 Agosto: “Baradello PopUp” (4 - 8 anni con accompagnatore)
Oggi imprigioneremo per magia il Castello all’interno delle pagine di un libro! Come? Grazie alla
nostra creatività e all’aiuto di mamme, papà, nonni o zii. Proveremo a realizzare con le nostre
mani un libro da portare a casa e conservare nella nostra biblioteca personale.
• 10 Settembre: “Nuovo di zecca”
Al Baradello sono state trovate diverse monete antiche e la più bella è esposta proprio nelle
vetrine all’interno della torre. Potremo ammirare questa moneta e ascoltare la storia che si
nasconde dietro alla misteriosa immagine che vi è raffigurata. Proveremo poi anche noi a
“coniare” una copia della moneta con la tecnica dell’incisione.

Per tutte le uscite:
Ritrovo: alle 15:00 in Piazza Camerlata - Como - Durata 2 ore.
Laboratori creativi per bambini proposti e progettati per imparare attraverso il lavoro
manuale e sperimentare grazie alla propria fantasia, avvicinandosi alla storia del Castello
in modo divertente e partecipativo.
I laboratori sono pensati per i bambini. È comunque auspicata e incoraggiata la presenza dei
genitori, per i quali si prevede una visita guidata al Castello mentre i bambini fanno il laboratorio.
Le attività hanno una durata di 2 ore, con appuntamento alle 15.00 in Piazza Camerlata,
salita al Castello, brevissima visita e laboratorio, riaccompagnando i ragazzi al termine
dell’attività al punto di partenza.
Ingresso:
bambino: 10 euro;
2 fratelli: 16 euro;
accompagnatori: possibilità di visita guidata al Castello in contemporanea al laboratorio
6 euro + 2 euro biglietti ingresso;
accompagnatori in coppia: 10 euro + biglietti di ingresso.
Pagamento in contanti direttamente all’operatore.
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Numero minimo: 10 partecipanti adulti - Numero massimo 15.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, gli iscritti saranno avvisati
telefonicamente entro la sera precedente.
Per arrivare al Castello è previsto un percorso in salita della durata di 20 minuti circa, lungo il
sentiero 10 del Parco (difficoltà: media).
In caso di maltempo, l’attività verrà rimandata e i partecipanti saranno avvisati entro la
sera precedente.

Per info e prenotazioni:
baradello@spinaverde.it
+39 333 1634674
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

CASTELLO BARADELLO + CAVA DI CAMERLATA
PASSEGGIATE E VISITE
• 18 Giugno
• 16 Luglio
• 20 Agosto
• 17 Settembre
Ritrovo: alle 15:00 in Piazza Camerlata - Como - Durata: 2 ore e 30.
• 9 - 16 - 23 - 30 Ottobre
Ritrovo: alle 10:00 in Piazza Camerlata - Como - Durata: 2 ore e 30.
Siamo tutti invitati ad una passeggiata lungo il sentiero 10 del Parco Spina Verde di Como
che ci permetterà di scoprire la cava di arenaria di Camerlata, sulle cui superfici si leggono
ancora oggi le tracce del lavoro dell’uomo per l’estrazione della pietra. Saliremo poi al Castello
Baradello, dove potremo visitare la Torre con il suo nuovo allestimento di reperti archeologici.
Ingresso:
adulti: 12 euro;
giovani fino 14 anni: 7 euro.
Pagamento in contanti direttamente all’operatore.
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Numero minimo: 10 partecipanti adulti - Numero massimo 25.
In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, gli iscritti saranno avvisati
telefonicamente entro la sera precedente.
Per arrivare al Castello è previsto un percorso in salita, di media difficoltà, della durata di 20
minuti circa, lungo il sentiero 10 del Parco.
In caso di maltempo, l’attività verrà rimandata e i partecipanti saranno avvisati entro la
sera precedente.

Per info e prenotazioni:
baradello@spinaverde.it
+39 333 1634674
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

PASSEGGIATE SOLIDALI

• Tutti i martedì mattina di Marzo e di Aprile, fino a metà Maggio
• 12 - 19 - 26 Luglio
• 6 - 13 - 20 - 27 Settembre
• 4 - 11- 18 - 25 Ottobre
Ritrovo: alle 9:30 parcheggio di Via Imbonati a Cavallasca (CO).
Le “passeggiate solidali” sono un programma avviato nel 2015 in collaborazione con la
Cooperativa Sociale “Agora97” di Rodero e in particolare con le comunità di adulti “Casa
Enrico”. Le Guardie Ecologiche del Parco saranno a disposizione per passeggiate, visite,
giochi o attività all’area aperta fra i boschi. Aperte a chiunque voglia partecipare a fianco
delle GEV.
Partecipazione: gratuita

VISITA PERCORSO PROTOSTORICO
• 3 Aprile
• 1 Maggio
• 5 Giugno
• 3 Luglio
• 4 Settembre
• 2 Ottobre
Ritrovo: alle 9:45 Piazzale Giotto - Loc. Prestino - Como - Durata: 2 ore.
Una piacevole passeggiata di circa due ore ci condurrà lungo il classico
“Itinerario Archeologico”, toccando i resti più significativi della Como protostorica, riconducibili
alla cultura di Golasecca.
A cura di Società Archeologica Comense
Partecipazione: gratuita

Per info e prenotazioni:
marketing@spinaverde.it
+39 031 211131
+ 39 346 0374211
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde

NATURALMENTE - CORSO BASE DI MICOLOGIA
• 6 Ottobre - “Il mondo dei funghi” (Ristoro Mughetto)
• 13 Ottobre - “Studiare i funghi” (Cascina Rodiani)
• 16 Ottobre - uscita sul campo (Ristoro Mughetto)
• 20 Ottobre - “I funghi e le stagioni” (Agriturismo Agrifoglio)
• 30 Ottobre - uscita sul campo (Agriturismo Agrifoglio)
Ritrovo: alle 21:00 - Durata: 1 ora e 45.
Il corso di micologia base si pone l’obbiettivo di introdurre il corsista al Regno dei funghi
e migliorare le proprie conoscenze sul mondo micologico. Verrà utilizzato un approccio
dinamico e divertente, con un’ alternanza di lezioni teoriche con slide e lezioni pratiche con
materiale fungino fresco per riconoscimento diretto. Durante il corso saranno forniti alcuni
metodi scientifici ed empirici per il riconoscimento dei principali funghi commestibili, non
commestibili e velenosi. Scoprirete quanto sia affascinante e straordinario il mondo dei funghi,
una passione magica a contatto con natura.
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Partecipazione:
intero corso: 25 euro;
singola uscita: 5 euro.

NATURALMENTE - CORSO AVANZATO DI MICOLOGIA
• 8 Settembre - “Ordini, generi e specie fungine” (Ristoro Mughetto)
• 15 Settembre - “Ordine Boletales” (Cascina Rodiani)
• 22 Settembre - “Ordine Agaricales” (Agriturismo Agrifoglio)
• 25 Settembre - uscita sul campo (Ristoro Mughetto)
• 29 Settembre - “Ordine Russulales” (Cascina Rodiani)
• 1 Ottobre - uscita sul campo (Agriturismo Agrifoglio)
Ritrovo: alle 21:00 - Durata: 1 ora e 45.
Il corso consentirà all’utente di approfondire e migliorare la conoscenza micologica. Saranno
alternate quattro lezioni teoriche e due lezioni pratiche di campo. La teoria sarà supportata
costantemente da materiale multimediale e cartaceo che permetta al corsista di acquisire
velocemente i principi specifici per il riconoscimento delle specie fungine. Verranno trattati
i principali Ordini di macrofunghi (Boletales, Russulales, Agaricales), i principali generi e
consolidati i metodidi riconoscimento delle specie più comuni sul territorio.
Partecipazione:
intero corso: 25 euro;
singola uscita: 5 euro.
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it

NATURALMENTE - A SPASSO CON IL MICOLOGO
• 2 - 9 - 23 Ottobre
• 6 Novembre
In passeggiata nei Boschi della Spina Verde, con il nostro esperto Micologo, alla ricerca e
scoperta dell’affascinante mondo dei funghi. Incontri con sessioni di lavoro di gruppo per il
riconoscimento del materiale fresco raccolto in bosco.
Iscrizione obbligatoria sul portale: www.spinaverde.it
Partecipazione:
singola uscita: 5 euro.

NATURALMENTE - CORSO NATURALISTICO
• 13 Luglio (Cascina Rodiani)
• 20 Luglio (Ristoro Mughetto)
• 27 Luglio (Cascina Rodiani)
• 30 Luglio - uscita sul campo (Ristoro Mughetto)
Ritrovo: alle 21:00 - Durata: 1 ora e 45.
Il Corso Naturalistico ha l’obbiettivo primario di introdurre l’utente al mondo dell’Ecologia e
della Conservazione e Tutela di Habitat, passando dallo studio e dal riconoscimento di specie
di fauna e flora del Parco Spina Verde. Verranno trattati i principali bio indicatori di qualità
ecosistemica e le differenti tipologie di utilizzo, inoltre saranno analizzate le criticità relative
alla presenza del Cinghiale all’interno dell’area protetta, analizzando l’impatto sulla biocenosi
esistente e i problemi di conservazione delle specie indigene e gli anfibi come rappresentanti
della fauna minore autoctona.
Partecipazione:
intero corso: 25 euro;
singola uscita: 5 euro.

Per info e prenotazioni:
marketing@spinaverde.it
+39 031 211131
+ 39 346 0374211
www.spinaverde.it
facebook.com/spinaverde
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