
Gli ambienti del Giardino

Percorrendo i sentieri del giardino è possibile “immer-
gersi” in diversi habitat naturali, ognuno illustrato da un
pannello descrittivo delle caratteristiche ecologiche e
delle principali specie presenti.
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Rifugio Esperia 

Sezione di Modena

Giardino Botanico Alpino Esperia Località Passo del Lupo - via Lago della Ninfa, 26 Sestola (Modena)
Associazione Internazionale

Giardini Botanici Alpini

Passo del Lupo, via Lago della Ninfa, 26 - Sestola
È aperto dal 11 giugno al 11 settembre 2022

Orari: 9,30-12,30 e 14,00-18,00 - escluso il lunedì
Per informazioni nel periodo di apertura 
potete telefonare al:  340 4190785
mail:   giardino.esperia@cai.mo.it   

L’entrata è a offerta libera
Le visite guidate sono per gruppi e su prenotazione 
con preventivo accordo con i curatori.

Il giardino è raggiungibile in auto, per chi arriva da 
fuori provincia, l’uscita consigliata è il casello A1 
Modena Sud, poi per fondovalle fiume Panaro, 
direzione Fanano e Sestola. 
Numerose le possibilità di raggiungerci a piedi, 
da diverse località, si consiglia di valutar e il percorso 
più idoneo tramite la Carta dei Sentieri CAI Modena.

www.cai.mo.it/giardino-botanico-esperia/
https//www.facebook.com/giardinoesperia/
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Sezione di Modena
via IV novembre, 40,  Modena

Tel. 059 826914 

Web: modena@cai.it

In collaborazione con

Dipartimento di Scienze 
della Vita
Orto Botanico
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Laboratori  
del mercoledì

Località Passo del Lupo - via Lago della Ninfa, 26 Sestola (Modena)



Laboratori del mercoledì 
al Giardino Esperia
Due turni, ore 15 e ore 16
Max 10 bimbi per turno
Prenotazione obbligatoria via mail a giardino.esperia@cai.mo.it

mercoledì 15 giugno

Porta penne “fioriti”
Laboratorio con materiali di recupero  
per bambini da 4 a 6 anni

mercoledì 6 luglio

Laboratorio sulla lavanda
Laboratorio con materiali naturali 

e di recupero
per bambini da 7 a 10 anni

mercoledì 27 luglio

Girandole “fiorite” 
(per il balcone o la bicicletta)
Laboratorio con materiali di recupero  
per bambini da 4 a 6 anni

mercoledì 10 agosto
Barchette, trottole & Co 

con i tappi di sughero
Laboratorio con materiali naturali 

e di recupero
per bambini da 7 a 10 anni

mercoledì 31 agosto

Animali con le foglie
Laboratorio con materiali naturali 
e di recupero
per bambini da 4 a 6 anni




