
LUOGHI IN NATURA VICINO A NOI 
 

Il territorio del Comune di Marano sul Panaro offre diverse possibilità 

per svolgere attività all'aria aperta con i bambini. 

  

Prima fra tutte, il nostro Parco 

fluviale, dove si possono fare 

passeggiate lungo il fiume e 

giri in bici lungo il percorso 

“Sole” 
 

 

 

 

 

 

 

 

Anche al Parco dell’elefante e al parco Tondo si possono svolgere attività 

all’aperto con l’utilizzo dei giochi del parco. 

Cliccando qui si ha accesso al sito del Comune di Marano, dove si possono 

trovare le informazioni utili per i vari luoghi per le attività all'aperto. 

 
Anche il territorio di Guiglia offre tantissime opportunità interessanti ed 

adatte per svolgere attività all'aria 

aperta con i bambini.  

Partendo dal capoluogo, passando 

per le sette frazioni, che fanno parte 

del Comune di Guiglia: Rocchetta, 

Monteorsello,  Pieve di Trebbio, 

Roccamalatina,  Samone,  Castellino 

e Gainazzo, ogni borgo offre 

innumerevoli spunti per attività 

immersi nella natura,  adatte a tutta la 

famiglia. Dalla statale del Passo Brasa, 

che attraversa tutto il territorio, si 

dipartono strade secondarie e sentieri 

che si inoltrano in suggestivi boschi e 

http://www.comune.marano.mo.it/
http://www.comune.marano.mo.it/


castagneti semi sconosciuti, conservati ancora allo stato naturale, dove si 

può godere aria pura, momenti di tranquillo relax e svolgere attività da soli 

o in  compagnia. 

https://www.comuneguiglia.it/index.php/turismo/cosa-vedere-a-guiglia 
 

http://www.prolocoguiglia.it/page.php?13 

 

Circa un quarto del territorio comunale di Guiglia è delimitato come parco 

naturale: il Parco Regionale dei Sassi di Roccamalatina. Esso offre oltre 

100 chilometri di sentieri da 

percorrere a piedi o in bicicletta 

alla scoperta delle specie animali 

o vegetali, 12 itinerari segnalati 

per scoprire antichi borghi, pievi, 

case torre, oratori, ecc., fino ad 

arrivare alle maestose guglie di 

arenaria, alte 70 metri, i nostri 

famosi Sassi e, perché no, salire 

fin sulla vetta del Sasso della Croce e da 

lassù godersi un meraviglioso panorama. 

Oltre alle rocce arenacee di grande 

impatto, particolarmente suggestivi sono 

gli ambienti selvaggi che caratterizzano i 

dintorni dei Rii Vallecchie e Frascara.  

http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/ 

 

Un'altra meta delle nostre uscite può 

essere l'ippocastano Sofia, alla destra 

della provinciale 623 che da Guiglia 

porta a Roccamalatina, subito dopo il 

bivio per Pieve di Trebbio. Grandi e 

piccini rimarranno incantati dalla 

maestosità e dall'armonia delle forme, 

dai colori di questo magnifico albero. 

Alto circa come un edificio di 3 piani 

e con un’apertura di circa 70 metri, 

Sofia è uno degli alberi più belli del territorio. 

https://www.comuneguiglia.it/index.php/turismo/cosa-vedere-a-guiglia
http://www.prolocoguiglia.it/page.php?13
http://www.parchiemiliacentrale.it/parco.sassi.roccamalatina/


 

La Pineta del Conventino è un grande polmone verde che circonda l’antico 

castello, dove si trovano parecchie conifere ormai adulte e alcuni grandi 

tigli: è molto frequentata da piccoli uccelli e scoiattoli ed è l'ideale per 

trascorrere qualche ora all'aria aperta, anche con i bambini più piccoli. 

 

Interessanti anche la sorgente Solforosa di Monteorsello (si trova nei pressi 

del Rio Ghiaia, ai piedi di un ripido 

versante, ricco di boschi), i 

castagneti di Casa Baraccani per il 

ricco sottobosco e i numerosi 

mulini, sparsi un po' su tutto il 

territorio comunale, alcuni dei quali 

ancora funzionanti. 

 

 

E non finisce qui…. c'è ancora tanto 

altro da vedere e da scoprire…. 


