
                          WWF ITALIA – Sezione Bologna Metropolitana
Via Jussi n. 33 – 40068 S.Lazzaro di S.

                           Stagno didattico dei Giardini Margherita - Bologna 
Tel. E Fax : 051/467817 – 3394820205

e-mail: bolognametropolitana@wwf.it
                                 Sito Web: www.wwfbologna.worldpress.com

C.F.:91280230375
                               COD. IBAN: IT46N0200802480000102491609

PROGRAMMA ESCURSIONI NEI PARCHI

OTTOBRE

Sabato 3  - Oasi fluviale del Molino Grande

E’ iniziato l’autunno. Le piante e gli animali cominciano a prepararsi per
l’inverno. La visita all’oasi, guidata da un esperto botanico, permetterà di
conoscere  le  piante  e  gli  ultimi  fiori  dell’Oasi.  Ritrovo  alle  ore  14,30
all’ingresso  di  Via  Tomasella. "Impariamo  a  conoscere  le  piante
caratteristiche del nostro territorio attraverso un'escursione guidata
in un'area gestita dal WWF" Prenotazione obbligatoria. 3394820205 –
bolognametropolitana@wwf.it Massimo  15  persone  (guida  Michele
Vignodelli)

Domenica 18 – Oasi di Montovolo
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.

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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NOVEMBRE

Sabato 7 -  Oasi fluviale del Molino Grande
Si avvicina l’inverno, le foglie si tingono di mille colori. L’Oasi attende il 
freddo invernale per il meritato riposo. Grandi emozioni tra i colori delle 
foglie. Ritrovo all’ingresso di Via Tomasella alle ore 14,00. Prenotazione 
obbligatoria - 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it. Massimo 15
persone. (Guida Michele Vignodelli)

Domenica 15 - Oasi di Montovolo
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.
Abbiamo  raccolto  castagne  e  marroni!  Davanti  al  camino  facciamo  le
bruciate  con un buon bicchier di vino. Ci racconteremo le storie vissute
dai nostri attivisti. 

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

DICEMBRE

Sabato 5 - Oasi fluviale del Molino Grande

Sono già cadute le foglie nell’Oasi. Fa freddo, ma il Parco non finisce mai
di stupire.  Sulle grandi querce l’edera rimane verde per accogliere tanti
piccoli animali. La visita verrà effettuata con qualsiasi tempo e il ritrovo e
sempre  in  Va  Tomasella  alle  ore  14,00.  Prenotazione  obbligatoria
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3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it. Massimo 15 persone (guida
Angelo Michelucci)

GENNAIO 

Dal 2 al 31 gennaio Bosco Pulito!
Le nostre  Oasi stanno dormendo. In questo periodo si possono eseguire
lavori importanti per preparare le attività escursionistiche del nuovo anno.
Se  sei  un  volontario  e  ti  piace  faticare   nei  boschi  delle  nostre  Oasi,
contattaci….3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it 

FEBBRAIO

Sabato 6 - Oasi fluviale del Molino Grande

Ritrovo.  Parcheggio  di  Ca’  de’  Mandorli  alle  ore  14,00  Durata  del
percorso: h. 2,50. Da Ca’ de’ Mandorli percorrendo il sentiero lungo Idice
si visita il lago per verificare osservazioni ornitologiche poi si ritorna alla
partenza. “ Gli ecosistemi acquatici, e in particolare la loro fauna: anfibi
pesci e i vari altri animali che li popolano” sarà un'escursione alla scoperta
degli  ecosistemi acquatici  e degli animali  che li  popolano, con visita  al
lago  del  WWF  normalmente  non  accessibile  al  pubblico  Prenotazione
obbligatoria.  Info  3394820205  –  bolognametropolitana@wwf.it.  (guida
Francesco Nigro)

MARZO

Sabato 12 - Oasi fluviale del Molino Grande
Si  sta  avvicinando  la  primavera.  Iniziano  le  prime fioriture:  Ritrovo  al
parcheggio  di  Ca’  de’  Mandorli  alle  ore  14,30.  )  "Importanza  della
vegetazione  nelle  zone  vicino  alla  città:  osserviamo  un  esempio
concreto"  Prenotazione  obbligatoria.  Info  3394820205  –
bolognametropolitana@wwf.it. (Guida Fausto Bonafede)
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Domenica 20 – Oasi di Montovolo
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 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 non a tutti noti. 

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   3394820205  –  bolognametropolitana@wwf.it Prenotazione
obbligatoria. 
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