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Star Party nel Parco
23-24-25 giugno a Campigna

Le associazioni astro�li della Toscana e della
Romagna, in collaborazione con l'Ente Parco
Foreste Casentinesi, l'Unione Astro�li Italiani ed i
Planetari di Ravenna e Stia, trasformeranno le
Foreste Casentinesi in un osservatorio astronomico
di�uso; protagonista delle nottate sarà il cielo e le
migliaia di stelle che, dalle città, ormai sono
invisibili. Saranno allestite postazioni osservative e
sarà possibile partecipare a conferenze ed
escursioni.

Leggi tutto

Un volo sul plastico della Romagna
Il plastico Zangheri oggetto di uno studio
dell'Università di Bologna

La settimana scorsa un gruppo di studenti del
corso di laurea magistrale in Geogra�a e processi
territoriali dell’Università di Bologna, insieme al
professore Marco Dubbini, hanno e�ettuato un
rilievo fotogrammetrico del plastico della Romagna
realizzato da Pietro Zangheri tra gli anni ’30 e ’60
del secolo scorso.

EVENTI
Scopri gli eventi "Primavera
wild" nel Parco. Maggio -
giugno 2017.
Leggi tutto

EVENTO
Festa dell'acqua, domenica
18 giugno 2017 a Ridracoli.
Leggi tutto

ESCURSIONI
Tre escursioni nei dintorni
di Premilcuore (FC). 23, 24
e 30 giugno 2017.
Leggi tutto

EVENTO
Atlante �oristico della
Romagna, sabato 1 luglio al
Giardino Botanico di
Valbonella (Corniolo, FC) .
Leggi tutto
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Leggi tutto

Life Eremita: ripartono i monitoraggi
Alla ricerca di Rosalia alpina e Osmoderna eremita
nel Parco

Anche quest'anno gli entomologi del Life Eremita
saranno in campo nelle foreste del Parco Nazionale
per il monitoraggio di Rosalia alpina e Osmoderma
eremita. Forse per il caldo estivo giunto in anticipo
quest’anno entrambe le specie sono infatti già
attive e gli entomologi coinvolti nel progetto sono
intensamente impegnati a partire da inizio giugno
nelle attività di monitoraggio.

Leggi tutto

[IL VIDEO] Trail Sacred Forests: i campionati
mondiali di trail nel Parco Nazionale.

Ti è piaciuta la newsletter? Inoltrala ai tuoi amici!

EVENTO
Lagopontoli, sabato 1 luglio
2017 a Tredozio (FC) .
Leggi tutto

ORCHIDEE
Una mostra dedicata
presso il Centro Visita di S.
So�a (FC) �no al 1 luglio.
Leggi tutto

ESCURSIONI
Archeotrekking in
Falterona: a passeggio
nella storia.
Leggi tutto

VOLONTARIATO
Ecco tutti i turni del 2017.
Leggi tutto

EVENTI 
Tante iniziative al Giardino
Botanico di Valbonella di
Corniolo (S. So�a, FC).
Leggi tutto

EVENTI 
Estate tredoziese. Tanti
eventi a Tredozio (FC).
Leggi tutto

Sito web Facebook E-mail Instagram YouTube

TUTTI GLI EVENTI
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