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Incontri guidati con la Natura a Parma 
Accesso libero e gratuito 

Incontri rivolti alla popolazione meno giovane, e non solo, del quartiere e della 

città, al fine di tutelare e conoscere il patrimonio naturalistico che ci circonda con 

una guida d’eccezione Franca Zanichelli esperta in conservazione della biodiversità 

Gli  incontri saranno presso la sede dell’associazione e in città, più precisamente: 

3 appuntamenti indoor presso la sede di via Sartori, 39 

Giovedì 2 settembre 2021 ore 17.00  

La partenza autunnale degli uccelli migratori che hanno nidificato in città 

Giovedì 9 settembre 2021 ore 17.00 

Il mondo degli insetti e il loro ruolo nella nostra vista quotidiana 

Martedì 14 settembre 2021 ore 17.00 

Il mondo delle piante e il benessere che ci procurano 

3 appuntamenti outdoor - all’aperto – in città 

Venerdì 10 settembre ore 9.30  

Breve passeggiata lungo il Baganza  
Camminata di 3,5 Km andata e ritorno. Inizio sentiero dall'area di sosta nei pressi di uscita Villetta della 

tangenziale che può essere raggiunta in auto, in bus n. 1 e in bici dal centro città. Camminata di di 2 ore 

Mercoledì 15 settembre ore 9.30 

Visita al Fruttorto Picasso Food Forest 
 Sopralluogo di 1 ora e 30 minuti nell'area verde pubblica situata al termine di via Picasso raggiungibile da via 

Sidoli in auto, in bici e con autobus n. 9. Visita alle colture, alle strutture per attirare gli insetti, ecc e narrazione 

del progetto di orto collettivo urbano 

Mercoledì 22 settembre ore 9.30  

Passeggiata in Cittadella  
Camminata di 2,5 Km alla scoperta della natura evidente e più nascosta in mezzo alla città. Ritrovo ingresso 

Cittadella lato viale Rimembranze 

Obbligatoria la prenotazione per la partecipazione 
Saranno previste le seguenti disposizioni: 

• l’accesso ai locali avverrà in forma individuale evitando ogni forma di assembramento; 

• obbligatorio indossare mascherine e igienizzazione delle mani con i prodotti messi a disposizione e in possesso del Green Pass; 

• sarà rilevata la temperatura corporea all’ingresso e sarà necessario firmare il registro per la rilevazione della temperatura inferiore a 37,5°; 

• saranno utilizzate esclusivamente le posizioni dedicate e alla distanza minima di sicurezza di almeno un metro tra una persona e l’altra, sia 

davanti, dietro e di lato; 

• I locali saranno preventivamente sanificati e arieggiati. 


