
ESCURSIONI NEI PARCHI E NELLE OASI DEL WWF BOLOGNA

Domenica 29 maggio-  Festa delle Oasi a 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. In occasione della giornata delle Oasi WWF non è richiesto
alcun contributo. Massimo 15 persone. Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

Sabato 4 giugno – Oasi fluviale del Molino Grande

Ritrovo: parcheggio Cà de Mandorli alle ore 16,00
Durata escursione: due ore e mezza circa
Contributo richiesto: euro 5 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione all’interno del Parco dei Gessi, lungo il Torrente Idice,  alla scoperta di un tratto di bosco ripariale di
particolare interesse per alcune presenze arboree monumentali e per la nidificazione svariate  specie di uccelli e la
presenza di numerosi altre specie tutelate.
Un facile sentiero permette di costeggiare il Torrente Idice, attraversando una spettacolare vegetazione in una golena
lasciata a libera evoluzione da 25 anni.  Costante la presenza del martin  pescatore del  picchio  rosso e dei tanti
passeriformi. Gli specchi d’acqua e i laghi di ripristino offrono rifugio alla folaga, al tuffetto alla gallinella d’acqua, agli
anatidi e agli anfibi.  Ricca di biodiversità; l’area privata gestita dal WWF aperta per l’occasione, con un lago ornato da
iris d’acqua  nanufaro e ninfea sfrangiata. Il percorso è adatto a tutti, si consigliano scarpe con il battistrada scolpito.

Sabato 18 e Domenica 19 Giugno– Trekking “I PANORAMI D MONTE SALVARO”

Il percorso inizia con la salita a Monte Salvaro (825 m.). Si attraversano vasti boschi con antichi castagneti, poi si
prosegue lungo il crinale fra le valli del Reno e del Setta da cui si aprono scorci panoramici. Ampie radure, un tempo
coltivate, ci daranno la possibilità di osservare interessanti fioriture.
Si scende a Grizzana, quindi si segue il crinale fino a raggiungere l'Oasi WWF di Montovolo, dove pernotteremo nel
centro visite.
Il giorno successivo visita dell'Oasi e salita alla sommità del Montovolo e del M. Vigese (1089 m.), quindi discesa verso
i borghi medievali di Cà Dorè e della Scola. Si prosegue quindi verso il fondovalle fino a raggiungere la stazione di Riola
di Vergato.

Programma: 
o Da stazione Bologna Centrale - prendere il treno per Porretta Terme delle ore 9,04. (Da Casalecchio ore 9,21).
Scendere alla stazione di Pioppe di Salvaro. Arrivo previsto ore 9,46. 
o Ritrovo con il Capogruppo Michele Vignodelli (328.8817727) alla stazione di Pioppe di Salvaro, ore 10,00. 
o Partenza per l’escursione prevista per le ore 10,15. La cena ci verrà preparata al rifugio dell'Oasi.
o Il rientro avverrà il giorno successivo dalla stazione di Riola di Vergato con il treno delle ore 18,34. 
o Arrivo previsto a Bologna Centrale alle ore 19,30 circa. 
o Quota di partecipazione: € 20,00 - Biglietto del treno a carico dei partecipanti. 

Note: 

- Equipaggiamento: Scarponcini da montagna, zainetto, sacco a pelo, materassino, acqua, cibo per il pranzo. 
- Difficoltà: Terreno piuttosto facile, è richiesta abitudine al cammino prolungato. 

In caso di pioggia fin dal mattino l'iniziativa è annullata. Pranzi al sacco.
Per  informazioni  ed  iscrizioni  contattare  direttamente:  MICHELE  VIGNODELLI  (guida):
michele.vignodelli@iol.it – 051/758212  –  328.8817727 - bolognametropolitana@wwf.it
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Sabato 25 Giugno – Escursione al chiaro di luna all’Oasi fluviale del Molino Grande

 
Ritrovo: parcheggio Cà de Mandorli alle ore 21.00
Durata escursione: due ore circa
Contributo richiesto: euro 5 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione al chiaro di luna all’interno del Parco dei Gessi, lungo il Torrente Idice,  nell’Oasi del Molino grande, fra
sagome arboree monumentali,  lo scorrere delle acque e i suoni degli animali notturni. 
Un facile sentiero permette di costeggiare il  Torrente Idice, attraversando una spettacolare vegetazione in una golena
lasciata a libera evoluzione da 25 anni popolata da crepitanti raganelle, caprioli volpi e tanto altro. Il percorso è adatto
a tutti, si consigliano scarpe con il battistrada scolpito.
Guida: Francesco Nigro, biologo, guida ambientale regionale.

Sabato 2 luglio – Oasi fluviale del Molino Grande

Ritrovo: parcheggio Cà de Mandorli alle ore 16,00
Durata escursione: due ore e mezza circa
Contributo richiesto: euro 5 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione all’interno del Parco dei Gessi, lungo il Torrente Idice,  alla scoperta di un tratto di bosco ripariale di
particolare interesse per alcune presenze arboree monumentali e per la nidificazione svariate  specie di uccelli e la
presenza di numerosi altre specie tutelate.
Un facile sentiero permette di costeggiare il Torrente Idice, attraversando una spettacolare vegetazione in una golena
lasciata a libera evoluzione da 25 anni.  Costante la presenza del martin  pescatore del  picchio  rosso e dei tanti
passeriformi. Gli specchi d’acqua e i laghi di ripristino offrono rifugio alla folaga, al tuffetto alla gallinella d’acqua, agli
anatidi e agli anfibi.  Ricca di biodiversità; l’area privata gestita dal WWF aperta per l’occasione, con un lago ornato da
iris d’acqua  nanufaro e ninfea sfrangiata. Il percorso è adatto a tutti, si consigliano scarpe con il battistrada scolpito.

Domenica 3 luglio – 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. In occasione della giornata delle Oasi WWF non è richiesto
alcun contributo. Massimo 15 persone. Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

Domenica 10 luglio – Montovolo e anello di monte Vigese

Giro panoramico in uno dei luoghi più suggestivi della montagna bolognese

Domenica 10 luglio 2016

Ore 9.00 ritrovo a Carbona
ore 9.30 si raggiunge l'Oasi WWF
ore 10.00 si sale a Montovolo, quindi si prosegue lungo il crinale aggirando a ovest Monte Vigese. Sosta a Greglio
(sorgente) per il pranzo al sacco. Si risale il versante est e quindi si scende verso l'Oasi WWF.

Percorrenza a piedi circa 9 km, dislivello totale in salita 600 metri
Contributo richiesto: euro 10 a persona
Per  informazioni  ed  iscrizioni  contattare  direttamente:  MICHELE  VIGNODELLI  (guida):
michele.vignodelli@iol.it – 051/758212  –  328.8817727 - bolognametropolitana@wwf.it

mailto:bolognametropolitana@wwf.it
mailto:bolognametropolitana@wwf.it


Sabato 16 luglio – Escursioni al chiaro di luna a Montovolo

Ritrovo: parcheggio località Carbona ore 20.30
Durata escursione: tre ore circa
Contributo richiesto: euro 10 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione al chiaro di luna fra i boschi dominati dalle  pareti di roccia dell’imponente Montovolo, in un’area protetta
di proprietà del WWF ,che si estende per oltre 80 ettari di natura in libera evoluzione all’interno del SIC-ZPS di Monte
Vigese. La camminata notturna si snoderà nel profondo della selva, fra fonti, castagni centenari e rupi a picco, in zone
popolate da lupi, cervi e tanto altro. Fra osservazioni naturalistiche, tracce, suoni e canti notturni, raggiungeremo il
Santuario di Montovolo costruito sulle spoglie di un antico luogo di culto pagano, arroccato sulla cima della montagna.
Date le particolari condizioni, il percorso è consigliato a camminatori e persone sportive munite di scarpe da trekking e
torcia elettrica
Guida: Francesco Nigro, biologo, guida ambientale regionale.

Domenica 17 luglio – Oasi fluviale del Molino Grande

Ritrovo: parcheggio Cà de Mandorli alle ore 16,30
Durata escursione: due ore e mezza circa
Contributo richiesto: euro 5 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione all’interno del Parco dei Gessi, lungo il Torrente Idice,  alla scoperta di un tratto di bosco ripariale di
particolare interesse per alcune presenze arboree monumentali e per la nidificazione svariate  specie di uccelli e la
presenza di numerosi altre specie tutelate.
Un facile sentiero permette di costeggiare il Torrente Idice, attraversando una spettacolare vegetazione in una golena
lasciata a libera evoluzione da 25 anni.  Costante la presenza del martin  pescatore del  picchio  rosso e dei tanti
passeriformi. Gli specchi d’acqua e i laghi di ripristino offrono rifugio alla folaga, al tuffetto alla gallinella d’acqua, agli
anatidi e agli anfibi.  Ricca di biodiversità; l’area privata gestita dal WWF aperta per l’occasione, con un lago ornato da
iris d’acqua  nanufaro e ninfea sfrangiata. Il percorso è adatto a tutti, si consigliano scarpe con il battistrada scolpito.

Domenica 7 agosto – 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. In occasione della giornata delle Oasi WWF non è richiesto
alcun contributo. Massimo 15 persone. Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it

Sabato 20 agosto – Escursioni al chiaro di luna a Montovolo

DATE: sabato  16 luglio, sabato 20 agosto
Ritrovo: parcheggio località Carbona ore 20.30
Durata escursione: tre ore circa
Contributo richiesto: euro 10 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione al chiaro di luna fra i boschi dominati dalle  pareti di roccia dell’imponente Montovolo, in un’area protetta
di proprietà del WWF ,che si estende per oltre 80 ettari di natura in libera evoluzione all’interno del SIC-ZPS di Monte
Vigese. La camminata notturna si snoderà nel profondo della selva, fra fonti, castagni centenari e rupi a picco, in zone
popolate da lupi, cervi e tanto altro. Fra osservazioni naturalistiche, tracce, suoni e canti notturni, raggiungeremo il
Santuario di Montovolo costruito sulle spoglie di un antico luogo di culto pagano, arroccato sulla cima della montagna.
Date le particolari condizioni, il percorso è consigliato a camminatori e persone sportive munite di scarpe da trekking e
torcia elettrica
Guida: Francesco Nigro, biologo, guida ambientale regionale.
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Sabato 10 settembre – Oasi fluviale del Molino Grande

Ritrovo: parcheggio Cà de Mandorli alle ore 16,00
Durata escursione: due ore e mezza circa
Contributo richiesto: euro 5 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
 
Un’escursione all’interno del Parco dei Gessi, lungo il Torrente Idice,  alla scoperta di un tratto di bosco ripariale di
particolare interesse per alcune presenze arboree monumentali e per la nidificazione svariate  specie di uccelli e la
presenza di numerosi altre specie tutelate.
Un facile sentiero permette di costeggiare il Torrente Idice, attraversando una spettacolare vegetazione in una golena
lasciata a libera evoluzione da 25 anni.  Costante la presenza del martin  pescatore del  picchio  rosso e dei tanti
passeriformi. Gli specchi d’acqua e i laghi di ripristino offrono rifugio alla folaga, al tuffetto alla gallinella d’acqua, agli
anatidi e agli anfibi.  Ricca di biodiversità; l’area privata gestita dal WWF aperta per l’occasione, con un lago ornato da
iris d’acqua  nanufaro e ninfea sfrangiata. Il percorso è adatto a tutti, si consigliano scarpe con il battistrada scolpito.

Domenica 25 settembre – 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. In occasione della giornata delle Oasi WWF non è richiesto
alcun contributo. Massimo 15 persone. Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
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