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PROGRAMMA delle INIZIATIVE LOCALI 
 

 

 

Area Sud 
 

PARCO SECCHIA DI VILLALUNGA 
 

Attività ludico-sportive in programma per tutto il giorno: 

o Arcieri Orione: open day per far provare il tiro con l’arco a grandi e piccini; 

o Arcieri Falchi del Secchia: installazione di un campo medioevale e organizzazione momenti ludici per 

bambini; 

o Circolo equitazione Il Mulino aperto e disponibile per prove, punto musica country; 

o Cicli Campioli con “gimkana per bambini” nel pomeriggio; 

o Mercatino del Riuso; 

o Visite guidate a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie. 
 

Saranno presenti punti di ristoro a cura della Pro Loco, del Circolo della Libera Età e uno stand 

promozionale a cura di Emilia Ambulanze di Casalgrande (EMA). 

 

CASTELLARANO 
 

ore 14,00 

ritrovo del gruppo ciclisti di Castellarano alla Casa Aperta nel Parco dei Popoli a Castellarano; 
 

ore 14,30 

visita guidata della Rocchetta nel centro storico a cura del Centro Studi Storici Castellaranesi; 
 

ore 15,00 

visita guidata alla Centrale idroelettrica in sinistra Secchia a cura della ditta Idroemilia srl; 
 

ore 16,15 

ritrovo con altri ciclisti alla passerella ciclopedonale per dirigersi verso il Parco Secchia di Villalunga. 

 

FORMIGINE e SASSUOLO 
 

ore 15,00 

biciclettata aperta a tutti con partenza dall’Oasi del Colombarone con arrivo all’area di riequilibrio 

ecologico “In Secia” di Sassuolo; 
 

ore 16/16,30 

visita guidata all’area di riequilibrio ecologico, premiazione di un progetto didattico in collaborazione 

con il Consorzio di bonifica, laboratori creativi. 

 

 



Area Centro 
 

CAMPOGALLIANO 
 

Le attività si svolgono, dal mattino al pomeriggio, all’interno del Parco E.Curiel e dell’area delle Casse di 

espansione e hanno il loro fulcro presso Casa Berselli, in via Albone 14: 
 

ore 10,30 

arrivo della “bicistaffetta lungo la ciclovia del Secchia”: accoglienza e ristoro dei ciclisti offerto dal Circolo 

al Parco Angelo Goldoni e dall’ASD Bocciofila Treolmese, premiazione dei ciclisti da parte dell’ASD Moto 

Club Campo dei Galli; 
 

ore 11,00 

o apertura del punto informativo e di accoglienza delle Associazioni sportive del Comitato Laghi del 

Parco E.Curiel; 

o presso l’area verde di Casa Berselli il Jonathan EcoCampus, A.S.D. Wild Life Forever, propone i giochi 

di una volta per bambini, genitori e nonni; 

o inizio dell’open day di equitazione proposto dall’ASD Circolo Ippico Le 5 Querce, presso la sede del 

“Circolo Ippico Le 5 Querce”; 

o inizio dell’open day di vela proposto dall’ASD Pontos, con ingresso nel Lago presso il pontile di Casa 

Berselli; 

o inizio dell’open day di windsurf proposto dall’ASD Campogalliano Windsurfing Team, con ingresso 

nel Lago di Casa Berselli presso la sede dell’ASD; 

o inizio dell’open day di canoa proposto dall’ASD Canottieri Mutina 1930, con ingresso dal pontile del 

Lago dell’Isola; 

o apertura dell’Acetaia Comunale per le visite assistite, a cura del Museo della Bilancia e della 

Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale, presso Casa Berselli; 

o laboratori didattici “Osservazioni e misure nella natura”  a cura del Gruppo Modenese di Scienze 

Naturali e Museo della Bilancia; presso Casa Berselli; 

o prove di salvamento in acqua con l’ausilio di cani organizzata dall’ASD Gruppo Salvataggio Onda 

Azzurra, presso il Lago ASD Bass Anglers Modena; 
 

ore 12,00 

o apertura dello spazio ristoro: frutta fresca offerta ai partecipanti dall’ASD Carp Fishing Succhia il 

Nettare 2, presso Casa Berselli; 

o esibizione di lancio coltelli e asce organizzato dalla SILCA (Scuola Italiana di Lancio Coltelli ed Asce) 

sezione di Campogalliano, presso Casa Berselli; 
 

ore 12,30 

attività dimostrativa di orientamento subacqueo dell’ASD SweetTeam, presso il Lago dell’Isola; 
 

ore 13,00 

attività dimostrativa della scuola sub e di acquagol dell’ASD Sea Sub Modena, presso il Lago di Casa 

Berselli; 
 

ore 14,00 

esibizione di navimodellismo sportivo organizzata dall’ASD Circolo Motonautico di Campogalliano, 

presso il Lago di Casa Berselli; 
 

ore 15,00 

o open day del Jonathan EcoCampus (Outdoor Campus): ponti sospesi, labirinti e arrampicata 

proposto dall’A.S.D. Wild Life Forever; 

o prove di salvamento in acqua con l’ausilio di cani organizzata dall’ASD Gruppo Salvataggio Onda 

Azzurra (pontile ASD Canottieri Mutina 1930, Lago dell’Isola); 
 

 

 

 

 

 



ore 15,30 

partenza della camminata nel Parco E.Curiel organizzata dall’ASD Mondo Nordic Walking (presso Casa 

Berselli); 
 

ore 16,00 

intrattenimento musicale dal vivo proposto dall’Associazione Musicale “La Rumorosa”; 
 

ore 16,30 

partenza dell’escursione guidata nel Parco E.Curiel e nell’area delle Casse di espansione con i gruppi GEV 

delle Province di Modena e di Reggio Emilia, ritrovo presso Casa Berselli; 
 

ore 17,30 

partenza dell’attività podistica guidata lungo il percorso podistico Verdelaghi con il settore podismo del 

Circolo Polisportiva di Campogalliano, ritrovo presso Casa Berselli. 

 

 

Area Nord 
 

CONCORDIA SULLA SECCHIA 
 

ore 16 

Partenza in bicicletta da San Giovanni di Concordia sulla Secchia sul tratto sinistro dell’argine del fiume. 
 

ore 16,30 

o Arrivo previsto per “Le Mondine” e sosta nel parco dell’impianto; 

o Sosta presso l’impianto con attività per le famiglie: degustazione teatralizzata “Un territorio da 

scoprire” e laboratori per bambini a cura del CEAS “La Raganella”; 

o Visita guidata all’impianto per adulti (a cura del Consorzio); 

o Rinfresco con acqua e bibite. 
 

ore 18.30 

ritorno a Concordia sulla Secchia. 

 

PARCO GOLENE FOCE SECCHIA - SAN SIRO 
 

ore 10-12 

o Visita guidata all’Orto botanico e all’Impianto di bonifica di San Siro (aperta a tutti senza 

prenotazione); 

o Possibilità di pranzo/spuntino su prenotazione. 
 

ore 16-18 

Apertura del parco dell’Impianto di bonifica con giochi e laboratori per bambini e famiglie (con merenda 

per i bambini). 
 

ore 17-19 

Ciclotour dell’acqua con partenza da San Siro, visita guidata all’Impianto idrovoro del Sabbioncello e 

ritorno; con guida e su prenotazione. 
 

ore 18 

Arrivo bicistaffetta, momento di ristoro e ripartenza per Quingentole (tappa finale). 

 

SABBIONCELLO di QUINGENTOLE 
 

Ore 16,00-19,00 

Il Consorzio della Bonifica Burana tiene aperto l’impianto di via Sabbioncello 10, con la disponibilità di un 

operatore per visite guidate. 


