
DOMENICA 6 GIUGNO 2021 

INAUGURAZIONE EVENTI ESTIVI 

Strada della Biodiversità inserita nel
Parco Modolena e Quaresimo
(Codemondo/S. Bartolomeo RE), nella
quale si affacciano 11 aziende
(eccellenze agricole, enogastronomiche,
sportive e culturali) collegata alla città
attraverso il “sentiero delle Ville” CAI
642 e dalla nuova pista ciclabile su Via
Carlo Teggi è lieta di invitarvi
all’inaugurazione diffusa delle attività
estive della stagione 2021.

DOMENICA 6 Giugno le aziende che
compongono la strada saranno aperte
dalle 10 alle 18 (quelle che si occupano
di ristorazione fino alle 23) sul nuovo
sito www.stradadellabiodiversita.com e
siti -social delle diverse aziende potete
trovare il programma degli eventi.

L’inaugurazione estiva ha come
obbiettivo stimolare la mobilità green
invitando le persone a spostarsi da un
azienda all’altra a piedi, in bicicletta, a
cavallo, e con ogni altro mezzo
ecologico esistente, per partecipare ai
singoli eventi. Utilizzando il sentiero
CAI le piste ciclabili e le carraie sarà
possibile compiere una tratta di
massimo di 12 km e trovare
accoglienza e ristoro nelle aziende
coinvolte.

DOMENICA 6 GIUGNO h. 9/13
Asineria di Reggio Emilia “Campagna
Asinabile 2021” In cammino con gli asini
passeggiata per famiglie con bambini. Anello
su Codemondo, fra Collina, Api Libere e
Antico Podere Emilia .

In cammino per conoscere l'agricoltura per
l'ambiente e per una nuova visione della
biodiversità. Passeggiata e attività di
relazione con gli asini. I bambini a turno
possono cavalcare i docili amici orecchie
lunghe. Percorso facile e agevole adatto a
tutti. Partenza e rientro Coop Collina via C.
Teggi 38 loc. Codemondo (Reggio Emilia).

Ritrovo ore 9.00 - Partenza ore 10
prima della partenza e al rientro

attività di relazione e coccole nel recinto. 

Per informazioni Asineria Asini di Reggio 
Emilia 335.1215217 per iscrizioni inviare 

una mail a asineria.re@gmail.com 

Costo: bambini 15€, adulti 5€
(bambini fino a 3 anni gratuito)

Codemondo

CovioloSan Bartolomeo

Quattro Castella

Cavriago

Reggio Emilia
Rivalta



ACasalab
Visitabile

Centro Sociale “Quaresimo”
Dalle 18 Gnocco Fritto d’Asporto

Golf Matilde
Trofeo di Golf LILT (beneficenza) Gara di
Putting Green aperta a tutti e menù a
tema, servizio bar e ristorazione

Nonno Contadino
Agrigelato, servizio ristorazione, aperitivi
negozio aziendale aperto, dalle ore 16
Animazione per bambini a cura di “Tutti
Fuori” APS

Biogold
Visitabile per chi vuole vedere una
splendida stalla “Vacche Rose reggiane” per
la produzione di Parmigiano Reggiano
Biodinamico

Ca Matilde
Menù del Giorno a cura dello Chef Incerti
Vezzani

COME ARRIVARE E DOVE PARCHEGGIARE
Preferibile presso le aziende aderenti per
scaricare le vostre Bici e/o muovervi a piedi.
Seguendo la cartellonistica arancione o
quella CAI sono visibili i seguenti
Parcheggi:

• Chiesa di S. Pantaleone cimitero di
Codemondo

• Zona Golf Club via del Casinazzo S.
Bartolomeo

• Chiesa di S. Bartolomeo
• Azienda Agricola Biogold S. Bartolomeo
• Chiesa e Cimitero di Coviolo
• Centro Sociale Quaresimo Codemondo

dove per altro al rientro dalla
passeggiata potete acquistare Gnocco
Fritto da Asporto

AZIENDE ADERENTI E 

BREVE DESCRIZIONE 

PROGRAMMA

Antico Podere Emilia
Ospitalità del viandante, se vieni a piedi o
in biciletta ti verrà offerto un bicchiere di
vino e uno spuntino così che ti possa
riposare e visitare il nostro agriturismo

Circolo Ippico Rio Moreno
Passa per un saluto ed una visita ai nostri
cavalli

Api Libere
Evento Fattorie Aperte dalle 10 tra api,
miele, natura e pic-nic. Possibilità di
prenotare la visita guidata in campo con le
apicoltrici, scegliere laboratorio completo in
natura o laboratorio base, aperto a tutti
0/99 anni! Per dettagli, programma delle
attività e prenotare il proprio pic-nic ,
scrivere al n. 349 1216371, anche wapp -
www.adottaunapelibera.it.

La Collina
Evento Fattorie Aperte dalle 10 alle 20.
Yoga dalle ore 10, Visite al podere ore 11 e
ore 17 (partenza piazzale Market
NaturaSì), visita agli animali della fattoria
ore 15. Pranzo dalle 12.30 alle 14:30
Gnocco Fritto. Ore 17 spettacolo teatrale
per bambini (piazzale Serra) dalle 18 ci si
saluta con un aperitivo. Iscrizione
obbligatoria sul sito www.cooplacollina.it

Asini di Reggio Emilia
In cammino con gli asini passeggiata per
famiglie con bambini. Anello su
Codemondo, fra Collina, Api Libere e
Antico Podere Emilia. Per informazioni
335.1215217 e per iscrizioni
asineria.re@gmail.com


