
Come arrivare
Provenendo da Reggio Emilia, 
si segue la Strada Statale 63 
in direzione Passo del Cerreto. 
Dopo circa 16 Km, superati gli 
abitati di Puianello e di Vezzano 
sul Crostolo, si giunge al Parco.
Per arrivare a Vezzano è 
possibile percorrere anche 
la strada ciclopedonale del 
Crostolo, che partendo da via 
Monte Cisa (RE), raggiunge in 
sicurezza l’Ecoparco.

 Per Informazioni 
Tel. 0522 343238 - cell. 328 7695155
www.eco-parco.it
  Ecoparco di Vezzano sul Crostolo

Ecoparco di Vezzano 

Programma attività 
culturali e ricreative

Tutti i sabati e i festivi  
è aperto il punto ristoro 

“BioBar”

Reggio Emilia

Vezzano 
s/Crostolo

statale 63

Castelnovo
Monti

Provincia di
Reggio Emilia

Comune di
Vezzano s/Crostolo

primavera estate 

Orari di apertura
> dicembre, gennaio e febbraio

lunedì chiuso
da martedì a venerdì 14,00 • 18,00
sabato, domenica e festivi  9,00 • 18,00

> marzo, aprile, ottobre e novembre
lunedì chiuso
da martedì a domenica e festivi  9,00 • 18,00

> maggio, giugno, luglio, agosto e settembre
lunedì chiuso
martedì e mercoledì  9,00 • 18,00
da giovedì a domenica e festivi  9,00 • 21,00

2018

Presso il parcheggio è presente un’area camper per la sosta

L’Ovile propone questo 
ciclo di iniziative, pensate 
soprattutto per le famiglie, 
in linea con la propria 
Certificazione Family Audit 
per la conciliazione tempi 
di vita tempi di lavoro, dei 
propri dipendenti e nelle 
aziende del territorio.

Festa 
dell’asparago 
selvatico

(a cura del Comune di Vezzano 
sul Crostolo)

In Piazza della Libertà 
a Vezzano sul Crostolo, 
stand gastronomici a 
tema, banchetti, mercato 
contadino, laboratori per i 
più piccoli e tanto altro.

Domenica 6 maggio tutto 
il giorno

Vezzano la tua valle
  (a cura del Comune di Vezzano sul Crostolo)

Escursioni gratuite in 
compagnia di esperti alla 
scoperta di paesaggi e storia.

per info: 0522/601911

domenica 27 maggio
Le suggestioni del borgo 
di Montalto
Ritrovo ore 8,15 Monumento 
Caduti della Bettola. 

domenica 10 giugno
La nuova pista 
Ciclopedonale del 
Crostolo
Ritrovo ore 8,15 Parcheggio 
Ecoparco

domenica 1 luglio
Sulle vie del Monte del 
Gesso
Ritrovo ore 8,15 Biblioteca di 
Vezzano s/C.

venerdì 13 luglio
Il Sentiero Matilde al 
chiaro di luna
Ritrovo ore 20,15 Bar Trattoria 
“La Campola”

domenica 2 Settembre
Giornata nazionale per la 
Cura del Creato
Ritrovo ore 18,15 Polisportiva 
di Montalto



Salvo diversa indicazione tutte le attività sono gratuite

L’ARCA BESTIALE:
LA FATTORIA DIDATTICA.
Aiutiamo il fattore 
dell’Ecoparco: visita guidata 
agli animali domestici.

Passeggiata con il fattore 
che ci accompagnerà a 
conoscere gli animali 
domestici, ospiti della nostra 
piccola fattoria. Cappellini, 
guanti e stivali... pronti via. 

Tutte i giorni festivi, alla 
mattina dalle 10 alle 13.

LETTURA e NATURA
Leggi nella e con la.... 
natura!
Piccola sala lettura.
Bibio-emeroteca per grandi 
e piccini

APRILE
domenica 22 alle 15,30
Arca Bestiale
Passeggiata con il contadino 
dell’Ecoparco per conoscere 
gli animali domestici ospiti 
della fattoria.

mercoledì 25 alle 16,00
Orto bimbo e amico 
lombrico
Con le mani nella terra, 
costruiamo un piccolo orto in 
cassetta.

domenica 29 alle 16,00
Giovani entomologi
Scopriamo il mondo degli 
insetti, con retino e paletta, 
impariamo ad osservali ed 
allevarli. Costruiamo il ns 
piccolo Bugshotel.

MAGGIO
martedì 1 alle 15,30
Orchidee selvagge
Semplice escursione alla 
scoperta delle eccezionali 
rarità botaniche che crescono 
all’Ecoparco. Colori e forme 
incredibili, selezinate 
dall’evoluzione.

domenica 6 alle 15,00
ECO KART a Pedali
Scaldiamo i pedali e proviamo 
il brivido della ecovelocità.
iniziativa a pagamento

domenica 13 alle 16,00
TOTEM dell’Ecoparco
Divertente passeggiata nel 
bosco per poi creare il proprio 
totem animale utilizzando i 
materiali che la natura ci può 
regalare.

domenica 20 alle 16,00
Chimica in gioco
Alambicchi, provette e 
reagenti. Il gioco delle reazioni 
colorate e degli elementi 
puzzolenti.

domenica 27 alle 15,30

Connessioni rurali
ECOPark Arena: eventi, prodotti 
del territorio, degustazioni, 
riflessioni e camminate 
all’aperto in un luogo di 
incontro tra città e campagna, 
pianura e montagna.

GIUGNO
domenica 3 alle 16,00
Predatori sotto la terra
Un universo in ogni singola 
zolla, ecco cosa si nasconde 
sotto i nostri piedi. Solo per 
chi non ha paura di sporcarsi 
le mani.

domenica 10 alle 15,30
Connessioni rurali
ECOPark Arena: eventi, prodotti 
del territorio, degustazioni, 
riflessioni e camminate 
all’aperto in un luogo di 
incontro tra città e campagna, 
pianura e montagna.

domenica 17 alle 16,00
La Giornata del Vento
Costruiamo girandole, 
maniche a vento e altri 
oggetti per catturare il vento.

domenica 24 alle 15,30
ECO KART a Pedali
Scaldiamo i pedali e 
proviamo il brivido della 
ecovelocità.
iniziativa a pagamento

LUGLIO
domenica 1 alle 16,00
Narrazioni in Cammino
Attraverso il bosco nulla 
è reale e tutto lo può 
diventare. Un cantastorie, 
un racconto, i bambini e la 
natura che li circonda.

domenica 8 alle 16,00 
Che animale sei?
Che animale vuoi essere oggi? 
Serpente, Volpe o pipistrello? 
Fai la tua scelta e colora la 
maschera.

domenica 15 alle 16,00
Connessioni rurali
ECOPark Arena: eventi, prodotti 
del territorio, degustazioni, 
riflessioni e camminate 
all’aperto in un luogo di 
incontro tra città e campagna, 
pianura e montagna.

domenica 22 alle 16,00
ECO KART a Pedali
Scaldiamo i pedali e proviamo 
il brivido della ecovelocità.
iniziativa a pagamento

domenica 29 alle 16,00
Sasso dopo sasso
I sassi grandi e piccoli, lisci e 
ruvidi. La pittura per dare loro 
vita e animare i sentieri del 
parco.

AGOSTO
domenica 5 alle 16,00
Piccoli Fornai
Dal chicco al grano, passando 
per la farina, fino alla pagnotta 
e ai biscotti. Laboratorio di 
cucina creativa.

domenica 12 alle 15,30
Connessioni rurali
ECOPark Arena: eventi, prodotti 
del territorio, degustazioni, 
riflessioni e camminate 
all’aperto in un luogo di 
incontro tra città e campagna, 
pianura e montagna.

mercoledì 15 alle 16,00
Caccia al Tesoro dell’Ecoparco
Una divertente ricerca del 
tesoro tra indizi e prove da 
superare, in mezzo ai recinti e 
attraverso i sentieri del Parco.

domenica 19 alle 16,00
L’Arte degli Origami
Piega dopo piega animali e 
oggetti prendono forma da 
semplici fogli colorati.

domenica 26 alle 16,00
 La Fabbrica del Cioccolato
Un goloso laboratorio con 
l’ingrediente più gradito. 
Semplici ricette e gustosi 
manicaretti.

SETTEMBRE
domenica 2 alle 16,00
ECO KART a Pedali
Scaldiamo i pedali e proviamo 
il brivido della ecovelocità.
iniziativa a pagamento

domenica 9 alle 16,00
Narrazioni in Cammino
Attraverso il bosco nulla è 
reale e tutto lo può diventare. 
Un cantastorie, un racconto, 
i bambini e la natura che li 
circonda.

domenica 16 alle 15,30
Connessioni rurali
ECOPark Arena: eventi, prodotti 
del territorio, degustazioni, 
riflessioni e camminate 
all’aperto in un luogo di 
incontro tra città e campagna, 
pianura e montagna.

domenica 23 alle 15,30
Orienteering, correre non 
è sufficiente!
Lo sport dei boschi con cartina 
e bussole. Gara per famiglie 
tra i recenti dell’Ecoparco.

domenica 30 alle 15,30
Il sentiero dei Daini e dei 
Mufloni
Escursione in cima al monte 
Grafagnana, sulle tracce dei 
grandi ungulati dell’Ecoparco. 
Analisi dei palchi e calco delle 
impronte. 


