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Parco didattico-naturalistico
“Jacopo della Quercia”

L’area alla Croce di Casalecchio, sul ripido versante
collinare che scende dal Colle della Guardia fino
all’abitato ha una superficie di circa 7 ettari ed
è interamente occupata da un bosco sub-
mediterraneo. Un sentiero risale il bosco da Via
Malavasi e alla sommità aumentano gli arbusti
mediterranei e altre fioriture tipiche di ambienti
aridi e luminosi, come quelle dei garofani e dei
gerani selvatici. Non è difficile osservare le agili
arrampicate dello scoiattolo sugli alberi e si
possono osservare le tracce di cinghiali, caprioli,
tassi ed istrici. Particolarità davvero insolite per
un’area così vicina alla città che offrono alle
scuole ed ai ricercatori un “laboratorio all’aperto”
per indagini ed esperienze sull'evoluzione naturale
del bosco ceduo.

del parco Belpoggio di San Lazzaro di Savena,
in via Pilati, è stata affidata al WWF Bologna.
L’obiettivo della collaborazione tra Comune di
San Lazzaro e WWF Bologna è la riqualificazione
ambientale dell’area, favorendo lo sviluppo di
un ambiente ricco di biodiversità.

L'area sperimentale del
Parco della Fabbreria

Si tratta di una piccola area (ca. 800 mq) al
margine occidentale del parco delimitata da una
staccionata. Sono state introdotte alcune specie
di arbusti e piante erbacee mediterranee
particolarmente attraenti per api e farfalle alle
quali è destinata la maggior parte della
superficie a prato. Lo sfalcio è ridotto a 1 taglio
annuale per consentire la fioritura delle erbe e
dare nutrimento ai bruchi. Nell’erba alta trovano
riparo le lepri, che vi si riproducono regolarmente.
La gestione particolare ha consentito la
spontanea colonizzazione da parte della
cicerchia semplice (Lathyrus nissolia), nota
attualmente solo in questo luogo per l'intera
provincia di Bologna.

Oasi Fluviale
del Molino Grande

La prima oasiWWFrealizzata dalla sezione di
Bologna, ora ancora più ricca grazie ad una nuova
zona umida ed un laghetto concessi in comodato
gratuito dai proprietari. L’oasi tutela un tratto di
bosco ripariale del Torrente Idice ed è di particolare
interesse per alcune presenze arboree
monumentali e per la nidificazione di rare specie
di uccelli. La fauna è quella tipica delle aree
golenali, con la rondine topino,il gruccione ed il
martin pescatore. I l laghetto è ricco di biodiversità;
ricordiamo due specie botaniche particolarmente
rare: il nanufaro e la ninfea sfrangiata.
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Parco Belpoggio
a San Lazzaro di Savena.

Il parco Belpoggio di San Lazzaro è gestito dal
WWFBologna dalla primavera 2010. L’obiettivo
è di rivalutare l’area favorendo lo sviluppo della
biodiversità senza limitare la fruizione da parte
dei cittadini. Dalla Primavera 201 0 la gestione

Prato Piccolo
(Casalecchio di Reno, BO)

Piccolo Parco Pubblico (ca. 1 5.000 mq) adiacente
al Grande Parco Talon di cui idealmente fa parte.
Si raggiunge in meno di 1 5 minuti a piedi dal
Centro di Casalecchio ed è in linea d’aria a 5 km
dal Centro di Bologna. Piccola ma molto suggestiva,
in pochi metri quadrati l'Area che è attraversata
da un torrentello, offre una vista incantevole del
Fiume Reno con un’isola fluviale diventata una
garzaia e un greto fluviale sassoso-sabbioso ben
conservato; a cornice gli imponenti resti della
Chiusa idraulica trecentesca con una cascata e
uno specchio d’acqua, i grandi alberi (Pioppi, Tigli,
Querce, Cipressi), un Giardino mediterraneo, prati
aridi e un orto-giardino per le Farfalle.

Oasi di Montovolo
80 ettari ricchi di biodiversità
tutta da scoprire!

All’ interno del territorio comunale di Grizzana
Morandi si estende la più grande Oasi WWF
della provincia di Bologna.
Con un’estensione di quasi 80 ettari, l ’oasi di
proprietà del WWF Italia si trova all’ interno del
Sito d’Importanza Comunitaria SIC-IT405001 3.
L’intera Oasi è gestita garantendo il libero sviluppo
dell’ambiente naturale, dando così la possibilità
di osservare come le specie vegetali ed animali
si adattino ai cambiamenti climatici.

Stagno didattico
dei Giardini Margherita

Realizzato nel 1 994 al margine est del parco, tra
Piazzale Jacchia e Via Borgognoni, all’ interno
di un’area recintata, oggi si presenta come un
ecosistema ormai stabilizzato, molto ricco di
vita animale e vegetale. Si è ricostruito un habitat
in cui numerose specie autoctone legate agli
ambienti umidi della pianura possono diffondersi
e riprodursi con la massima diversità di situazioni
ambientali. La scelta di un parco urbano non è
stata casuale: i Giardini Margherita sono di gran
lunga i più frequentati della città e con diverse
strutture scolastiche sono un luogo strategico
per diffondere il messaggio di conoscenza e
tutela della natura che ci circonda.

Oasi a Libera Evoluzione e
Prato delle Farfalle del P.co dei Cedri

Area progettata e realizzata nel 1 989 dal WWF
in collaborazione con il Comune di Bologna per
finalità didattiche e di studio, per valutare
l’evoluzione di Flora e Vegetazione senza alcun
intervento umano in area urbana visibile a tutti.
La superficie è di ca. 2500 mq complessivi. Al
201 6) l’area ha l’aspetto di un Fitto Bosco con
alberi alti fino a 25 m; Flora e Vegetazione sono
stati rilevati, per circa 30 anni, con metodo
fitosociologico e con un transetto. L’area è stata
arricchita dal 2006 da un “Prato per le Farfalle”
di forma circolare e adiacente all’Oasi a Libera
Evoluzione sul suo lato meridionale, ora evolutosi
in un arbusteto.

GrizzanaM.

Area di Riequilibrio Ecologico
"Parco Fluviale Lungo Idice"

I l progetto di riqualificazione ambientale del
Torrente Idice 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. La
maggior parte del territorio, infatti, è a "libera
evoluzione". Le siepi ricongiungono la
discontinuità del territorio, ridisegnando, per
quanto possibile, la trama paesaggistica della
campagna e del corso d'acqua. Le macchie
boscate sono di particolare interesse per
l'osservazione faunistica. Lo stagno è di
particolare importanza per poter osservare la
vita delle "zone umide".
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Programma:
· 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.
· Ritrovo con il Capogruppo Michele Vignodelli (tel.
328881 7727) alla stazione di Pioppe di Salvaro, ore 1 0:00.
· Partenza per l’escursione prevista per le ore 1 0:1 5. La
cena ci verrà preparata al rifugio dell'Oasi.
· I l rientro avverrà il giorno successivo dalla stazione di
Riola di Vergato con il treno delle ore 1 8:34.
· Arrivo previsto a Bologna Centrale alle ore 1 9:30 circa.
· Quota di partecipazione:€ 20,00 - Biglietto del treno a
carico dei partecipanti. Pranzo al sacco.
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 info ed iscrizioni, entro il 1 6 luglio, contattare: Michele
Vignodelli (guida): michele.vignodelli@iol.it – 051 75821 2

I l 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. I l giorno successivo
visita dell'Oasi e salita alla sommità del Montovolo e del
M. Vigese (1 089 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.

Visiteguidate
all’OasiFluviale
delMolinoGrande

Ritrovo: parcheggio Cà de Mandorli alle ore 1 6:00
Durata escursione: due ore e mezza circa
Contributo richiesto: € 5 a persona
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.
I l percorso è adatto a tutti, si consigliano scarpe con il
battistrada scolpito.

1Luglio–2Settembre-7Ottobre

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 1 4:00.
Prenotazione obbligatoria. 3394820205 –
bolognametropolitana@wwf.it
Massimo 1 5 persone (guida Michele Vignodelli Esperto
Botanico Guida escursionistica)

4Novembre

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 sempre
in Via Tomasella alle ore 1 4:00.
Prenotazione obbligatoria 3394820205 –
bolognametropolitana@wwf.it.
Massimo 1 5 persone (guida Angelo Michelucci)

2Dicembre

OasiWWFdiMontovolo
Giro panoramico in uno dei luoghi più suggestivi della
montagna bolognese.
Ore 9:00 ritrovo a Carbona - ore 9:30 si raggiunge l'Oasi WWF
ore 1 0:00 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: € 1 0 a persona
Per info ed iscrizioni contattare direttamente: Michele
Vignodelli (guida): michele.vignodelli@iol.it - 051 75821 2
- 328881 7727 - bolognametropolitana@wwf.it

Domenica9Luglio

Ritrovo: parcheggio località Carbona ore 20:30
Durata escursione: tre ore circa
Contributo richiesto: € 20 a persona
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. Si dorme
nel centro visite del WWF e al mattino una breve escursione
per la visita agli stagni e ai dintorni. Pranzi al sacco, si
dorme in sacco a pelo.
Guida: Francesco Nigro, biologo,
guida ambientale regionale.

Sabato5eDomenica6Agosto
NottediLunaPiena

Dal 7 fino al 18 agosto, tutti i giorni, lavoriamo
nell’Oasi. Chi vuole sporcarsi le mani, nello
splendido scenario di Montovolo, può partecipare. . .
ce n’è per tutti!!!
Ci si può fermare anche a dormire. Bisogna solo
portarsi un po’ di cibo e aver voglia di lavorare.
Per info: Stefano: 3334614242
Angelo:3394820205

Ritrovo: parcheggio località Carbona ore 20:30
Contributo richiesto: euro 20 a persona
Info e prenotazioni: Prenotazione obbligatoria, info
3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it
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. I l 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. Guardiamo le stelle sdraiati
sul prato davanti al centro visite. I l fantastico spettacolo
senza inquinamento luminoso ci resterà impresso per
sempre nei nostri ricordi.
Alla mattina escursione al Santuario di Montovolo.
Pranzo al sacco. Per dormire sacco a pelo.

Sabato12eDomenica13Agosto
LeStelleCadenti

19–20Agosto
TrekkingcolTreno

daMonteSalvaroaMontovolo

Ritrovo: parcheggio località Carbona ore 1 4.30
Contributo richiesto: € 25 a persona
Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 –
bolognametropolitana@wwf.it
L’occasione di raccogliere marroni e castagne, lavorarle,
accendere il fuoco, accudirlo, cuocerle e bere vino rosso….e
la notte ascoltare il bramito di 70 cervi! Emozionante e
potente il re della foresta dei film di Walt Disney è lì con
noi nella notte!!
E la mattina escursione al Santuario di Montovolo, la
grande storia del Sacro Monte. 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. I l 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.

Sabato14–Domenica15Ottobre
IntornoaFuocoaMangiarCastagne,
diNottealBramitodelCervo

Ritrovo: parcheggio località Carbona ore 09:30
Contributo richiesto: € 1 0 a persona
Prenotazione obbligatoria, info 3394820205 –
bolognametropolitana@wwf.it
Se la neve non è ancora arrivata, ultima escursione
dell’anno all’Oasi WWF 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. I l 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.
Pranzo al sacco.

Domenica17Dicembre
Montovolod'Inverno

SettimanadellaMobilità
Sostenibile
16–22Settembre

In occasione della settimana Europea della Mobilità
sostenibile appuntamento in Piazza Maggiore per sabato
1 6 e domenica 1 7, inseriti nel programma complessivo
della manifestazione.

StagnoDidatticodei
GiardiniMargherita
8-9-10settembre
Giardinieterrazzid’autunno.

LoStagnoDidatticodeiGiardiniMargherita
riapreicancelliinoccasionedella
manifestazioneall’interno
deiGiardiniMargherita.
Laboratoriperbambini
conMastroGeppetto.
VisiteguidatealloStagno.

Domenica1Ottobre
18°FestaDell'ambiente

Festa Dell'ambiente presso l'Orto Botanico di San Giovanni
in Persiceto (BO) - Vicolo Baciadonne, 1
Dalle ore 1 5:00 giochi, visite guidate allo stagno per
bambini e visite guidate gratuite all'Orto Botanico e al
Planetario - entrata libera

Sabato14Ottobre
1 ° Rappresentazione Teatrale di una commedia brillante
dal titolo "L'Occasione" della compagnia "Brillantina
Teatro", ore 21 :00 presso il Teatro Comunale di San
Giovanni in P. (BO) - prevendita biglietti e info.34940021 1 6

Domenica12Novembre
VisitaGuidataall'ortoBotanico

" Le foglie del Bosco" presso l'Orto Botanico di San
Giovanni in  Persiceto (BO) - Vicolo Baciadonne 1
ore 1 4:30 - offerta libera.
Per Info San Giovanni In Persiceto:
Maria 34940021 1 6 Mail: wwf.terredacqua@gmail.com

TavoliDivulgativial
CentroBorgo

Un momento di informazione sulle attività del WWF nel
mondo, in Italia e nella tua città. Scopriremo così le Oasi
che vengono gestite in prima persona dai volontari
dell’Associazione.
7 e 21 Ottobre
1 1 e 25 Novembre
9 e 23 Dicembre
Per i volontari che vogliono dare una mano contattare
Stefano: 333461 4242

UnAlberoper
OgniNeonato
Domenica8Ottobre
FestadegliAlberia
SanLazzarodiSavena

Consegna degli attestati per gli alberi piantati a San
Lazzaro di Savena per tutti i bambini nati nel 201 6.
L’appuntamento è per le ore 1 0:00 a Ca’ de’ Mandorli

Domenica29Ottobre
FestadegliAlberia
CasalecchiodiReno

Appuntamento al Parco Rodari dalle ore 1 0:00.
Omaggio a tutte le famiglie la maglietta o il portachiavi
ricordo della giornata.

Corsoperlarealizzazione
diun’OrtoGiardino
Venerdì10Novembre
IniziodelCorso

Un bel giardino è quello dove non si riconosce la fatica
del giardiniere, perché c’è solo piacere e divertimento; il
“giardiniere” avrà lavorato bene se il l’orto-giardino
“sembra” cresciuto da solo. Per avere il meglio, con il
minimo di lavoro, orto e giardino debbono fondersi
diventando un habitat, per l’uomo che lo cura (ma non
lo domina) e per piccoli animali selvatici di cui spesso
non conosciamo l’utilità. Un Orto-Giardino deve essere
bello, ricco di colori e forme; dovrà poi essere utile per la
nostra tavola dove finiranno non solo le piante che abbiamo
imparato a coltivare ma anche erbe che nessuno ha
piantato e che abbiamo imparato a conoscere.
Gli incontri si sviluppano in 3 lezioni teoriche (con
applicazioni pratiche) e con 3 visite ed esperienze pratiche.
I l costo complessivo del corso è di € 80,00, sconto
particolare ai soci del WWF.

AspettiClimatici, Floriticie
VegetazionalidelleCavitàCarsiche

Sabato18Novembre

Nel corso della serata verranno descritti i risultati di nuovi
studi sul Clima del Fondo della Dolina della Spipola e di
altre cavità carsiche; questi particolari ambienti rivestono
importanza per la Conservazione del'Ambiente del P.co
dei Gessi Bolognesi in generale e della Flora in particolare.
Centro Sociale Malpensa
Via Jussi 33 - San Lazzaro di Savena ore 1 8:00.
Al termine aperitivo. È gradita la prenotazione.
Info:bolognametropolitana@wwf.it
tel. 37031 57574 - 33381 54699

ConvegnoWWF
Sabato2Dicembre

i l Corno alle Scale, tra presente e futuro. Ha un senso
potenziare gli impianti sciistici. Luogo: da definire.
Un esempio di cattiva gestione dei soldi pubblici.

Appuntamento al Centro Sociale Malpensa alle ore 20:00.
Dopo la cena proiezione del documentario WWF sulle
Oasi. Presentazione delle dichiarazioni sui cambiamenti
climatici.

Venerdì15Dicembre
CenadiNataleperSocieSimpatizzanti




