
Visite Estive alle Oasi WWF in Provincia di Bologna 

OASI FLUVIALE DEL MOLINO GRANDE

Sabato 5 Luglio

L’estate  ci  porta  alle  ultime  fioriture  nel  lago (nannufero,  ninfee  e  gli  ultimi  iris
gialli). Ci aspetta lo scoiattolo vagabondo e nel fiume i cavedani si fanno ammirare
mentre nuotano in superficie, lenti e tranquilli…nessuno li pesca nell’oasi!

Ritrovo nel parcheggio di Ca’ de’ Mandorli alle ore 16,00. 

Contributo per l’Associazione € 3; con il rilascio di attestato di partecipazione € 5.

Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

Sabato 6 Settembre

Le giornate si accorciano, ma le grandi querce dell’Oasi fluviale sono ancora molto
frequentate  da  tutti  gli  uccelli  dell’Oasi.  Ultime  fioriture.  Se  il  clima  è  umido  è
possibile trovare varietà interessanti di funghi. Tracce di caprioli e di cinghiali.

Ritrovo nel parcheggio di Ca’ de’ Mandorli alle ore 15.00.

Contributo per l’Associazione € 3; con il rilascio di attestato di partecipazione € 5.

Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

OASI DI MONTOVOLO – SIC-ZPS MONTE VIGESE

Domenica 6 luglio
All’interno del SIC-ZPS di Monte Vigese, l’Oasi a libera evoluzione del WWF di
Montovolo offre  oltre 80 ettari  di  natura incontaminata:  la foresta  submontana.  Il
fascino dei castagni centenari, la presenza del falco pellegrino, del lanario e del corvo
imperiale oltre alle tracce evidenti della presenza del lupo, rendono questa escursione
particolarmente suggestiva.  I caprioli in amore si inseguono nel bosco e i giovani
falchi volteggiano insieme agli adulti.

Ritrovo alle ore  9,30 in loc. Carbona nel parcheggio di fronte al bar trattoria Fabbri,
oppure alle ore 9,50 al Km. 4 della provinciale  n. 73 Grizzana - Campolo. Colazione
al  sacco.  Si  richiede  un  contributo  di  €  10,00  che  verrà  destinato  alla  gestione
dell’Oasi.   Massimo  15  persone.  Info  e  prenotazioni  3394820205  –
bolognametropolitana@wwf.it
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Domenica 10 Agosto
All’interno del SIC-ZPS di Monte Vigese, l’Oasi a libera evoluzione del WWF di
Montovolo offre  oltre 80 ettari  di  natura incontaminata:  la foresta  submontana.  Il
fascino dei castagni centenari, la presenza del falco pellegrino, del lanario e del corvo
imperiale oltre alle tracce evidenti della presenza del lupo, rendono questa escursione
particolarmente  suggestiva. Le  cicale  riempiono  l’aria  del  loro  canto,  dandosi  il
cambio con i grilli al calar della sera.

Ritrovo alle ore  9,30 in loc. Carbona nel parcheggio di fronte al bar trattoria Fabbri,
oppure alle ore 9,50 al Km. 4 della provinciale  n. 73 Grizzana - Campolo. Colazione
al  sacco.  Si  richiede  un  contributo  di  €  10,00  che  verrà  destinato  alla  gestione
dell’Oasi.   Massimo  15  persone.  Info  e  prenotazioni  3394820205  –
bolognametropolitana@wwf.it
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