
OASI DI MONTOVOLO – SIC-ZPS MONTE VIGESE - DOMENICA 24
MAGGIO 2015 – FESTA NAZIONALE DELLE OASI WWF

Ricorre quest'anno il 25° anniversario della strage dell'Istituto Salvemini.

Il  WWF,  in  collaborazione  con  l'Ass.ne  vittime  del  Salvemini,  ricorda  questo
avvenimento dedicando la giornata delle Oasi alle 12 vittime innocenti di quella triste
giornata.

All’interno del SIC-ZPS di Monte Vigese, l’Oasi WWF a libera evoluzione 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  passeggiate  nel  fresco del  bosco saranno l’occasione  per  approfondire
aspetti  naturalistici  inaspettati  e  incontri  fugaci  con i  grandi  ungulati  che  popolano i
luoghi.  La  compagnia  di  persone esperte  saprà  destare  l’interesse  alla  conoscenza  di
aspetti naturali noti non a tutti.

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. In occasione della giornata
delle Oasi WWF non è richiesto alcun contributo. Massimo 15 persone. 

Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it   h  ttp://wwfbologna.wordpress.com/

Programma della Giornata

 ore 10,30 escursione Serrara-Montovolo

ore 13,00 colazione al sacco sul prato del centro visite

ore 15,00 visita agli stagni

ore 16,00  La mattina del 6 dicembre 1990 alle ore 8:40, un aviogetto da addestramento
Aermacchi MB-326 partito dall'aeroporto di Verona-Villafranca perse il controllo sopra
l'abitato di Casalecchio di Reno. Il pilota ed unico membro dell'equipaggio, il  tenente
Bruno Viviani di 24 anni, resosi conto che l'aereo si era reso ingovernabile, lo abbandonò
lanciandonsi con il seggiolino eiettabile per poi posarsi con il paracadute sulle colline di
Ceretolo riportando alcune fratture. Nel frattempo, il velivolo ormai con nessuno a bordo,
andò a schiantarsi contro la succursale dell'Istituto Tecnico Salvemini prendendo fuoco.
L'aereo colpì l'aula della classe 2ª A, uccidendo sul colpo dodici studenti quindicenni e
ferendone  gravemente  quattro  e  l'insegnante  di  tedesco  Cristina  Germani  che  stava
tenendo lezione in quel momento. Il  combustibile fuoriuscito prese fuoco, incendiando
l'edificio.

Nel 25° anniversario, il WWF di Bologna, ricorderà la tragedia deponendo una targa in
memoria.

ore 17,00 brevi escursioni nei dintorni
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