
Sabato 27 giugno - La notte delle falene   

Riserva Sassoguidano (Pavullo) 
Iniziativa che porterà alla scoperta di curiosi ed affascinanti insetti: le falene. Un esperti 
entomologi utilizzando una particolare attrezzatura le attirerà per illustrarne le 
caratteristiche, la biologia e per fornire consigli per realizzare macrofotografie . 
Ritrovo ore 21:00 Parcheggio stagno di Sassomassiccio Via Sassoguidano   
Info: CEAS Parchi Emilia Centrale 0536 72134  
 

Sabato 25 luglio - Insetti: un piccolo grande mondo     

Parco del Frignano – Fanano loc. Lago di Pratignana   
Un’ occasione per compiere un viaggio all’interno del fantastico mondo degli insetti, gli 
esseri viventi più numerosi sulla Terra. Durante la passeggiata scopriremo gli insetti 
acquatici quelli saproxilici e una piccola famiglia di coleotteri che affascina grandi e piccini: 
i Lampyridae, comunemente chiamate lucciole. 
La serata è programmata sulla base della presenza delle lucciole negli ultimi anni ma, 
come potete immaginare, non è sempre facile programmare certe osservazioni. 
Ritrovo ore 18:00 parcheggio lago   
Info e prenotazione obbligatoria: CEAS Parchi Emilia Centrale 0536 72134 e on line  
Note: durante la serata cena al sacco a carico dei partecipanti intorno al fuoco. Si 
consiglia abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia.  

 
Sabato 1 agosto - La notte delle falene   
 
Parco del Frignano – Sestola loc. Lago della Ninfa   
Iniziativa che porterà alla scoperta di curiosi ed affascinanti insetti: le falene. Esperti 
entomologi utilizzando una particolare attrezzatura attireranno le falene per illustrarne le 
caratteristiche, la biologia e per fornire consigli per realizzare macrofotografie. 
Ritrovo ore 21:00 Ostello la Piana loc. Rotari  
Info: CEAS Parchi Emilia Centrale 0536 72134  
 
Sabato 8 agosto - La notte delle falene   
Prenotazione on line 
Parco del Frignano – Fiumalbo loc. La Piana di Rotari   
Iniziativa che porterà alla scoperta di curiosi ed affascinanti insetti: le falene. Esperti 
entomologi utilizzando una particolare attrezzatura attireranno le falene per illustrarne le 
caratteristiche, la biologia e per fornire consigli per realizzare macrofotografie. 
Ritrovo ore 21:00 Ostello la Piana loc. Rotari  
Info: CEAS Parchi Emilia Centrale 0536 72134  
 

Sabato 5 settembre La notte delle Falene  
 
Esperti entomologi ci accompagneranno nella Riserva per scoprire il fantastico mondo 
degli insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla Terra. Al calar della sera e con l’ausilio di 
una particolare attrezzatura attireremo le falene per illustrarne le caratteristiche, la 
biologia e per fornire consigli su come realizzare macrofotografie. 
Ritrovo: ore 18:00 nel parcheggio della Riserva via Cavatorti 



Info e prenotazione obbligatoria entro venerdì 4 settembre: Parchi Emilia Centrale 
0522 627902; rnfontanili@parchiemiliacentrale.it; on line 
http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
 
 
Sabato 12 settembre - La notte delle falene 
 
Esperti entomologi ci accompagneranno nella Riserva per scoprire il fantastico mondo 
degli insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla Terra. Al calar della sera e con l’ausilio di 
una particolare attrezzatura attireremo le falene per illustrarne le caratteristiche, la 
biologia e per fornire consigli su come realizzare macrofotografie. 
Ritrovo: ore 18:00 Casa Berselli, via Albone 14 Campogalliano 
Info e prenotazione obbligatoria entro venerdì 11 settembre: Parchi Emilia Centrale 
0522 627902; RNSecchia@parchiemiliacentrale.it; on line 
http://bit.ly/PrenotaEventiParchiEC 
 
 
 
 
 

 
 


