
    Parco San Lazzaro - Via Giovanni Amendola 2 - Reggio Emilia

Esplorando il San Lazzaro 
Venerdì 16/09/2022 - Dalle 16.00 alle 18.00

 
 

La “Lazzarata” 
Sabato 1/10/2022 - Dalle 15.00 alle 18.00

 
 
 

Passeggiata naturalistica 
Sabato 15/10/2022 - Dalle 15.00 alle 17.00

 
 

“Anche i mostri hanno paura”
Sabato 5/11/2022 - Dalle 15.00 alle 17.00

 
 
 



Venerdì 16/09/2022 - Dalle 16.00 alle 18.00

Esplorando il San Lazzaro
Una camminata alla scoperta del Parco San Lazzaro: questo luogo, che un tempo
ospitava l’ospedale psichiatrico della città, è ora un grande polmone verde dove si
incrociano storia, cultura, natura, socialità, movimento, inclusione e tanto altro. La visita
guidata, percorrendo a piedi un percorso di circa un km, vi farà scoprire la storia di
questo luogo e di chi ci ha vissuto. 
Ritrovo presso la Quercia secolare (antistante al padiglione Ziccardi)  
Evento gratuito | Iscrizione obbligatoria entro il 14/09/2022 | 0522.335280
biblioteca@ausl.re.it

Sabato 1/10/2022 - Dalle 15.00 alle 18.00

La “Lazzarata” 
Ottava camminata non competitiva nel Parco del Campus S. Lazzaro aperta a tutti i
cittadini, genitori, bambini, sportivi e non, organizzata dal tavolo del progetto Parco San
Lazzaro in collaborazione con UISP.
Ritrovo presso Centro Luoghi di Prevenzione, padiglione Villa Rossi
Costo 2 euro (assicurazione) | Iscrizione obbligatoria entro il 1/10/2022 | e.iotti@uispre.it' 
www.uisp.it/reggioemilia/

Sabato 15/10/2022 - Dalle 15.00 alle 17.00

Passeggiata naturalistica tra gli alberi monumentali
Il parco del San Lazzaro è uno dei più estesi dell’area urbana di Reggio: sono presenti
diversi esemplari di alberi di pregio. Vi sono circa duemila piante appartenenti a 47
specie. L’albero più conosciuto è la monumentale Farnia. Guiderà il gruppo il prof. Ugo
Pellini, studioso della flora locale, che nel 2021 ha pubblicato il libro “90 pillole di
botanica nel territorio del Parmigiano Reggiano”.
Ritrovo presso la Quercia secolare (antistante al padiglione Ziccardi) 
Evento gratuito | Iscrizione obbligatoria entro il 13/10/2022 | 0522-335280
biblioteca@ausl.re.it

Sabato 05/11/2022 - Dalle 15.00 alle 17.00

“Anche i mostri hanno paura”
Laboratori e attività rivolte ai bambini. A cura di FCR-RECSB, in collaborazione con
STRADE/Consorzio Romero.
Ritrovo presso Centro Luoghi di Prevenzione, padiglione Villa Rossi
Evento gratuito | Iscrizione obbligatoria entro il 3/11//2022 | 366/8212116
d.regnani@coress.org
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