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Siamo a 830 metri di quota sull’Appennino fra le provincie di Modena e Bologna 
La cena è in un castagneto, all'interno del Parco Esploraria di Zocca, a circa 45 minuti da Bologna (con 
strada Calderino, Tolè e località Lame) e a circa un’ora da Modena  (con strada Vignola, Guiglia, Zocca). 
 
Il Parco Esploraria è ben segnalato da cartelli stradali marroni, sorge a 4km da Zocca ed è a 1km dalla 
località Lame. 
 

 
A chi è rivolta questa proposta?A chi è rivolta questa proposta?A chi è rivolta questa proposta?A chi è rivolta questa proposta? 

L’esperienza della “Cena nel Bosco” è rivolta a tutti, nessun limite di età; è aperta ad un numero 
massimo di 8 persone per tavolo e ad un minimo di 2 persone, ed è particolarmente indicata per le 
coppie. 
 
Una cena nel bosco vuol dire evitare le resse, nessuna coda per il secondo turno al tavolo, nessuno 
schiamazzo di bambini... sarà un momento di totale relax e intimità, sicuri così di stupire il vostro partner. 
 
L'arrivo all’area del parco deve essere entro e non oltre le ore 20:00 
se arrivate prima potete godervi una passeggiata immersi nel bosco, oppure, per coloro che vogliono 
trascorrere una giornata alternativa, potrete affrontare i percorsi Albering lassù sugli alberi 
(www.esploraria.it) ... alle 19 i percorsi chiudono quindi arrivate per tempo! 
 

In che serate?In che serate?In che serate?In che serate? 

La Cena nel Bosco deve essere prenotata anticipatamente. 
Le serate disponibili sono dal martedì sera alla domenica sera. 
Per  gruppi di almeno 6 persone allora, previa prenotazione, è disponibile anche al lunedì. 
Meteo permettendo la Cena nel Bosco rimarrà aperta fino alla prima settimana di Ottobre. 
 
 
 

 



    
Obbligatoria è la prenotazioneObbligatoria è la prenotazioneObbligatoria è la prenotazioneObbligatoria è la prenotazione    ! 
Necessitiamo di nomi e cognomi dei partecipanti e un cellulare di riferimento. 
A causa delle disdette dell’ultimo minuto siamo dovuti correre ai ripari: 
c’è chi pensa di avere a che fare con un ristorante qualunque, invece questa è un’esperienza unica, perciò, 
dando spazio a sole sei persone per sera, non possiamo permetterci di ricevere con leggerezza disdette 
dell’ultima ora, perciò abbiamo ahimè deciso di chiedere il versamento di una caparra di acconto; 
 
Di seguito il codice Iban per effettuare bonifico bancario (portare copia la sera della cena): 
Associazione sportiva Impronte 
IBAN: IT62i 05387 6667000000 2381009 
causale “Cena nel Bosco”, 
indicando cognome e nome di chi prenota la serata. 
 

Il costo: Il costo: Il costo: Il costo:  
Il costo a persona è di euro 50,00 sia per il menu tradizionale che vegetariano. 
La caparra della Cena nel Bosco che dovrete versare è del 50% dell’importo totale per tutti i prenotati. 
 
Nel caso in cui, per motivi di condizioni metrologiche avverse, la cena venga annullata, l’organizzazione 
emetterà un bonifico per la restituzione della caparra, a meno che non sia il cliente a chiedere di recuperarla 
nella prima data utile preventivamente concordata. 
 
Non avendo una linea telefonica all’interno del Parco non siamo muniti di bancomat. 
 

    
    
LLLL’abbigliamento?’abbigliamento?’abbigliamento?’abbigliamento?  

Comodo con scarpe da ginnastica... sconsigliati i tacchi per le donne. 

 
Il  Menù:Il  Menù:Il  Menù:Il  Menù: 
Oltre alla magica esperienza di cenare nel bosco il menu servito ha una chiara impronta rivolta alla 
sostenibilità in quanto è stato confezionato e creato a "chilometro zero" ;con ciò si intende che tutte le 
materie prime impiegate nella preparazione dei vostri piatti,provengono da realtà locali certificate e 
controllate, evitando così di far fare troppa strada al vostro cibo...inutile inquinare quando attorno a noi 
abbiamo aziende che sono il vanto del nostro Appennino che producono materie prime invidiate in tutto il 
mondo. 



  
  
Il  Menù della CIl  Menù della CIl  Menù della CIl  Menù della Cena nel bosco:ena nel bosco:ena nel bosco:ena nel bosco:    
 

Antipasti:Antipasti:Antipasti:Antipasti: 
Carpaccio della Fata Clorofilla: zucchine a crudo con pinoli, menta e olio extravergine di oliva biologico 
Degustazione di salumi di mora romagnola stagionati 32 mesi, dell'Azienda Cà Lumaco di Zocca 
Variante vegetariana: Verdure dell’orto grigliate; 

 
Primi piattiPrimi piattiPrimi piattiPrimi piatti::::    
Lasagne tradizionali di donna Lucia... esperta cuoca locale 

Variante vegetariana: Sfoglia gialla con ricotta e spinaci 
Rosette emiliane al forno con prosciutto cotto 

Variante vegetariana: Rosette con asparagi 
  
Secondi piatti e contorni:Secondi piatti e contorni:Secondi piatti e contorni:Secondi piatti e contorni: 
Selezione di formaggi di vacca bianca modenese: 
Parmigiano con aceto balsamico tradizionale di Modena 
Ricotta con marmellata di rose o rosolio 
Formaggi provenienti dalla sapiente preparazione del Caseificio di Rosola di Zocca 
  
Roastbeef di manzo con rucola e scaglie di Parmigiano 

Variante vegetariana: Tortino di riso e lenticchie  

dalle sapienti mani di Donna Lucia, esperta cuoca locale 
  
Crescentine di farina semi integrale con funghi porcini dei castagneti locali 
Insalata di finocchi, pere e noci 
  
Dolci:Dolci:Dolci:Dolci: 
Gelato fiordilatte con crema di marroni di Zocca e Stracchino della duchessa  
preparati nel Podere Casa Guidi di Zocca 
. 
Bevande:Bevande:Bevande:Bevande: 
Acqua di sorgente 
Lambrusco dell’Azienda Agricola La Pederzana o Pignoletto Terra Quilia 
Caffè 

  
Speriamo di aver stuzzicato il vostro palato ☺ 
  
vi aspettiamo affamati! 
 
 
 
 
E se non volete smettere di sognare … continuate a leggere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Pernottamento:Pernottamento:Pernottamento:Pernottamento:    
Nelle nuovissime e originali tende sospese al costo di 40 euro a persona  
oppure 
Presso l’Agriturismo La Civetta, attorniati da un podere collinare (prenotazioni Luciana al 333 4188325)  
Presso la Canonica in uno stupendo borgo antico a Montalbano di Zocca  (prenotazioni Nicoletta 340 
8924696)  
entrambi a dieci minuti dal paese di Zocca…camera doppia con colazione a 60 euro, buon sonno 
 …. e da noi si dorme al fresco! 

 

 
 

 
 

e … perché no? … immersi nell’acqua calda avvolti dal bosco ? 
 
 
Grazie dell'attenzione 
 
 

Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:Info e prenotazioni:    
  
Clara  
vacanze@esploraria.info 
388.1872500 
 

RobbyWood 
info@esploraria.it 
328.9376048 
 


