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CARATTERISTICHE: piccolo ma splendido parco collinare all'interno dell'area 
protetta del Parco regionale dei Gessi bolognesi; in poco spazio sono 
presenti gli elementi caratteristici del paesaggio delle colline bolognesi: 
boschetti, prati fioriti, antichi coltivi con alberi da frutto, siepi.
Nell'autunno 2011 è stato allestito un piccolo stagno per la riproduzione 
degli anfibi.
GESTIONE: dal 2010 viene gestito da tecnici del WWF (in collaborazione con il 
Comune di San Lazzaro) con la finalità di coniugare la fruizione da parte 
della cittadinanza con la conservazione della biodiversità; la manutenzione 
ordinaria e straordinaria sono improntati al risparmio energetico e a favorire 
la presenza di habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario 
con particolare attenzione per la piccola fauna.

L'Area di Riequilibrio Ecologico "Parco Fluviale Lungo Idice" è un luogo a 
libero accesso; i sentieri, in questi quattro chilometri di percorso, sono 
prevalentemente pianeggianti e comodi, adatti anche a portatori di 
handicap. Il transito è vietato ai veicoli a motore. Viene chiesto, a tutti gli 
escursionisti, di non uscire dai percorsi segnati al fine di non danneggiare la 
progressiva rinaturalizzazione dell'ambiente; la maggior parte del territorio, 
infatti, è a "libera evoluzione". Per prevenire ogni rischio d'incendio è 
assolutamente vietato accendere fuochi. Durante le passeggiate e le visite 
guidate è bene evitare i rumori inutili che possono disturbare gli animali 
selvatici e gli altri visitatori. Non abbandonare i rifiuti è una elementare 
norma di educazione e di rispetto come non raccogliere piante, fiori o loro 
parti. Si suggerisce a chi pratica sport equestri o cicloturismo, di frequentare 
i sentieri solo con terreno asciutto. L'area è gestita dal WWF Sezione  
Bologna Metropolitana in convenzione con il Comune di San Lazzaro di 
Savena per la ricerca, la sperimentazione didattica, l'educazione ambientale 
ed il controllo del territorio.

Proseguendo sulla Via Emilia, da San 
Lazzaro in direzione Ozzano, appena 
superato il ponte sull'Idice, si gira a 
sinistra e si raggiunge l'ingresso del 
Parco fluviale. Il progetto di riqua-
lificazione ambientale di quest'area è 
stato realizzato al fine di restituire alla 
collettività un ambiente naturale il più 
possibile integro, armonioso, salutare 
ed equilibrato dal punto di vista 
ecologico. Le siepi ricongiungono la 
discontinuità del territorio, ridise-
gnando, per quanto possibile, la trama 
paesaggistica della campagna e del 
corso d'acqua.
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L’Oasi è situata all’interno del 
Parco regionale dei Gessi bolo-
gnesi e Calanchi dell’Abbadessa.
Gli ingressi per visitare l'Oasi sono 
diversi, ma il meglio servito è il 
parcheggio di Ca' De Mandorli. 
Dopo aver attraversato l'omonimo 
parco, un facile sentiero permette 
di costeggiare il fiume Idice per 
circa 3 km verso sud, attraversan-
do una spettacolare vegetazione 
ripariale, lasciata a libera evoluzio-
ne da 30 anni. 
Il sentiero ripariale termina in Via 
Montebello, che, percorsa per circa 
500 metri, permette di arrivare al 
ponte pedonale che attraversa 
l'Idice per poi ritornare fino al Parco 
di Ca' De Mandorli.
Il tempo previsto per l'intero giro è 
di circa 3 ore.
Le visite al lago si effettuano con 
prenotazione per l’accompagna-
mento.
All’interno dell’Oasi possiamo 
trovare alcune aree predisposte per 
l’osservazione e la sosta.
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Le fotografie sono state gentilmente concesse da:
Fausto Bonafede, Franco Candi, Carlo Ginepri, Angelo Michelucci, Achille Serrao.
Testi di: Michele Vignodelli, Fausto Bonafede, Angelo Michelucci e Giordana Laurenti.
Progetto grafico di: Giuseppe Bonazzi.
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DOVE: il Parco si trova subito sopra la Ponticella di San Lazzaro, in Via Pilati 
(San Lazzaro di Savena BO) a una quota di 140 mslm.
COME ARRIVARE: autobus n.11B; dal capolinea della Ponticella si prende Via 
Del Colle poi, in salita, Via Pilati; calcolare 15 minuti a piedi dal capolinea 
dell'autobus fino all'ingresso del parco.
È possibile andare in auto calcolando circa 10 minuti da San Lazzaro; esiste 
un piccolo parcheggio vicino all'ingresso.
ESTENSIONE: oltre 3 ettari.


