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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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Stagno didattico dei
GiardiniMargherita!

Le OasiWWF

Café Scientifique

Earth Hour
L’ora della Terra

Visite guidate naturalistiche

Festa delle Oasi

Allarme Rospi!



Orari di apertura: dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle 19.00
Tutti i giorni di apertura saranno effettuate visite guidate da esperti naturalisti.

Info tel. 051467817 - 3394820205 e-mail: bolognametropolitana@wwf.it - assomit@gmail.com
Internet http://wwfbologna.wordpress.com - www.assomit.it - WWFBologna

IlWWFdiBolognalancia
l’allarmeROSPI

Come tutti gli anni, nei mesi di Marzo e Aprile, a
Castel dell’Alpi inizierà la tragica attraversata
della strada provinciale 60 per raggiungere lo
stagno ove deporre le uova per riprodursi.
Senza il nostro aiuto, centinaia di rospi verranno
schiacciati dalle macchine in transito.
Per evitare tutto questo, organizziamo delle
serate per aiutarli ad attraversare.
Se vuoi provare un’esperienza nuova,
aggregati ai volontari del WWF di Bologna e
insiema a noi aiuterai i rospi di Castel dell’Alpi
ad attraversare indenni la strada.
Per contattarci: 37031 57574 – 051 46781 7
bolognametropolitana@wwf.it

Visite guidate naturalistiche alla
scopertadelleOasiWWF

da Maggio a Giugno 2017
Lucciole per Lanterne

Vitruvio, in collaborazione con WWF Bologna,
propone escursioni notturne nell'Oasi fluviale
del Molino Grande. Fra luci e suoni, miti e
leggende, il bosco diverrà protagonista insieme
alle creature che lo popolano. Un tema
affascinante per un piccolo trekking fuori porta
all 'interno dell 'Oasi. Percorreremo i sentieri che
costeggiando il Torrente Idice, inoltrandoci
nell'area protetta illuminata dal bagliore delle
lucciole. La durata di ogni escursione è di circa
2 ore, il percorso non presenta particolari
difficoltà, consigliamo scarpe comode e almeno
una torcia ogni due persone.
Date: mese diMaggio, venerdì 26 e sabato 27;
mese di Giugno, venerdì 2, sabato 3, venerdì 9,
sabato 10, venerdì 16, sabato 17, venerdì 23,
sabato 24 e venerdì 30.
Ritrovo: ore 21 :00 parcheggio Cà de Mandorli,
Via Idice 24 San Lazzaro di Savena (Bo).
Costi: adulti € 1 2, bambini € 8.
Info e prenotazioni: tel. 3293659446
associazione.vitruvio@gmail.com.

Inizialaprimaveraenoiriapriamolo
StagnodidatticodeiGiardiniMargherita!

Domenica 26 Marzo 2017
Inaugurazione

Mostra: “Storia dei giardini Margherita” (New
Edition). ore 1 0.00: Apertura dello Stagno
Didattico. ore 1 6.30: Presentazione delle attività
WWF 201 7 e discorso di apertura alla presenza
dei rappresentanti delle Istituzioni del Q.re S.
Stefano e del WWF Italia. ore 1 7.00: Merenda
biologica per tutti. Visite guidate allo Stagno
Didattico, agli acquari, al prato delle erbe
officinali e al giardino degli odori.

Domenica 2 Aprile 2017
Mostra: “Visti da vicino”. Gli uccelli dei nostri
parchi urbani. Esperti del WWF saranno
disponibili per attività in loco di birdwatching.
ore 16.00 Laboratorio: “Esploriamo la xiloteca”

Domenica 9 Aprile 2017
Mostra: “Gli amici alati dei giardini” .
ore 1 9.00: Cafè Scientifique special edition
“Animali nella storia: cronaca di un capolavoro
ritrovato” . A. Andreotti e M. Androni ci
parleranno di un ritrovamento di una specie
rara (il pollo sultano) in un mosaico romano.

Domenica 23 Aprile 2017
Mostra: “La T nei primi anni del 1 900
attraverso le cartoline”.
ore 1 6.00 Laboratorio: “Microcosmo anfibi” .

Domenica 30 Aprile 2017
Mostra: “I rapaci dell’Emilia-Romagna”.
ore 1 6.00 Laboratorio: “Riciclando” .

Domenica 7Maggio 2017
Mostra: “Le orchidee spontanee dell’Emilia-Romagna”.
ore 1 6.00 Laboratorio: “Api selvatiche”

Sabato 13 e domenica 14 Maggio 2017
Giardini & Terrazzi Mostra: “La flora protetta
dell’Emilia-Romagna” . Sarà allestito tutto il giorno
un mercatino vintage e la pesca WWF... si vince
sempre! Un esperto botanico sarà a disposizione
su prenotazione per dare suggerimenti per la
costruzione e gestione di orti e giardini naturali.

Domenica 28 Maggio 2017
Mostra: “Attenti al lupo”.
ore 16.30: Premiazione del 9° Concorso di disegno
per bambini. ore 18.00: chiusura ufficiale dello Stagno.
Saluto dei Responsabili e resoconto delle iniziative.

Ogni domenica lo stagno diventa un laboratorio a cielo aperto, ci saranno tante cose da osservare
e da imparare con gl i esperti del WWF. Si potranno visionare gl i acquari , una xi loteca, alcuni nidi
di uccel l i e diversi bee hotel . Inoltre ci farà compagnia Beppe Pedrini (Mastro Geppetto) che ci
insegnerà a costruire tanti oggetti portandoci nel “Paese di Borgocitrul lo”.

CaféScientifique

La Gazzetta Via Zamboni 26 ore 1 8:30

26 Gennaio 2017
Sex or no sex, le basi neurologiche del com-

portamento degli animali, con Cristiano Bombardi

9 Febbraio 2017
Cervelli off-line, viaggio dal sonno all'iber-

nazione, con Matteo Cerri

23 Febbraio 2017
Paure fuori l uogo , te rremot i ed a l t r i

d i sastr i , con Mari o Tozz i

9 Marzo 2017
Master chef DNA , i l menù del fu tu ro è

scri tto nei nostri gen i , con Renato Brun i

23Marzo 2017
Orti spaziali , cibo per esplorare altri mondi,

con Sergio Mugnai

9 Aprile 2017
Animali nella storia, cronaca di un capolavoro

ritrovato, con A. Andreotti e M. Andreoni

info e prenotazioni:
cafescientifiquebologna@gmail.com
tel. 3355381 978

Scienza, ciboemusicasifondonoper
scoprirelanaturadaun'altraprospettiva

EarthHour -L’oradellaTerra

Cena:
Prezzo: adulti € 23

Ragazzi (6-1 0 anni) € 1 0
Bambini (fino a 5 anni) € 5

Info e prenotazioni:
WWF Bologna 37031 57574
Angelo 3394820205
e-mail:bolognametropolitana@wwf.it

IL RICAVATO DELLA SERATA SARÀ DESTINATO
PER INTERVENTI NELLEOASI DELLA

SEZIONEWWFDI BOLOGNA
(Oasi Fluviale del Molino Grande

e Oasi di Montovolo)

Sabato25marzo2017ore20:00cenavegetarianaalumedicandela
ore22:00danzepopolaricon ilgruppo"Ballinsieme"

alCentroSocialeFiorenzoMalpensainViaJussi33aSanLazzaro

Sabato 25Marzo 2017 torna Earth Hour – l’Ora della Terra, la più grande mobilitazione globale dei
cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico, promossa dal
WWF Internazionale.

La prossima edizione di Earth Hour si svolgerà dalle 20.30 alle 21 .30 di sabato 25 Marzo. Anche
quest’anno l’Ora della Terra per 1 ora lascerà al buio monumenti, luoghi simbolo, sedi istituzionali,
uffici, imprese e abitazioni private di tutto il mondo, coinvolgendo cittadini, istituzioni, imprese e
testimonial nel cambiamento concreto che può garantire il futuro della vita sul pianeta e il
benessere dell’uomo, contro un riscaldamento globale i cui effetti diventano sempre più evidenti e
preoccupanti, e dunque va assolutamente fermato se vogliamo evitare che sconvolga gli
ecosistemi, le specie e la vita di milioni di persone: bisogna azzerare le emissioni di gas serra e
scegliere le tecnologie del futuro, quelle rinnovabili ed efficienti. In tal senso Earth Hour è un invito
a unirsi per “moltiplicare le energie”.

Nel 201 6 Earth Hour ha visto la partecipazione di 1 ,23 milioni di persone nei 7 continenti in 1 78 Paesi
e Territori. In Italia sono stati spenti oltre 400 luoghi e palazzi storici grazie all’adesione di istituzioni
nazionali e locali. Confermandosi come evento di forte valenza simbolica è un’occasione per rendere
esplicita la volontà di sentirsi uniti in una sfida globale, che nessuno può pensare di vincere da solo.

SABATO 25MARZOORE 20:30 spegnimento delle luci nei Comuni che partecipano all'iniziativa.

Perilclimaspegnilelucieaccendiilcambiamento

Domenica 21 Maggio 201 7
Festa della Oasi WWF

I Volontari delWWFBologna Metropolitana
organizzano un giornata all’Oasi diMontovolo.
OASI DI MONTOVOLO – SIC-ZPS MONTEVIGESE
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.
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 1 5 persone.
Info e prenotazioni tel. 3394820205
bolognametropolitana@wwf.it

Sabato 1 Aprile 2017
Visita guidata
all'Oasi Fluviale del Molino Grande

Ritrovo nel parcheggio di Ca’ de’ Mandorli ore
1 0,00. Durata del percorso h. 3,00. Da Ca’ de’
Mandorli percorrendo il sentiero lungo Idice. La
natura si risveglia e possiamo già vedere le prime
fioriture. Le ultime lepri innamorate scorazzano
ancora tra la vegetazione.

Sabato 6 Maggio 2017
Visita guidata
all'Oasi Fluviale del Molino Grande

Ritrovo nel parcheggio di Ca’ de’ Mandorli alle
ore 1 0,00 Durata del percorso: h. 3,50. Da Ca’
de’ Mandorli percorrendo il sentiero lungo Idice
si ritorna alla partenza. Sembra di essere in un
altro pianeta: la vegetazione lussureggiante ci
fa camminare in uno scenario da favola. Fioriture,
canti di uccelli , caprioli e poi chissà! Chi ha un
binocolo è meglio che lo prenda con se.

Domenica 4 Giugno 2017
Trekking a Monte Salvaro

I l programma è presente sul sito del WWF Bologna
Metropolitana:
https://wwfbologna.wordpress.com/

Escursioninotturne
nell'oasidelMolinoGrande

Trekking

I l gruppo “BALLINSIEME”
di Ponticella di San Lazzaro

avrà il piacere di ballare assieme a voi una
carrellata di danze popolari di varie etnie.

9°ConcorsoWWFdidisegno
Concorso di disegno per bambini fino a 1 1
anni. La partecipazione è gratuita. I l regolamento
sarà a disposizione nello stand del WWF allo
Stagno Didattico e sul sito del WWF Bologna.

I l corso si sviluppa in tre incontri teorici e due uscite sul campo nelle Oasi del WWF.
Primo incontro: alberi e arbusti con frutti e foglie commestibili .
Secondo incontro: gli ambienti di crescita delle piante spontanee. Erbe e fiori commestibili in giardino e in campagna.
Terzo incontro: le proprietà, i nutrienti e le tossicità delle piante. Rimedi vegetali tra mito e riscoperta scientifica.
Inizio del corso dopo il 1 5 marzo con date in attesa di definizione. Gli incontri teorici si terranno c/o la sede del WWF in Via Jussi n.33, dalle 20:30 alle
22:30. I l corso richiede un contributo all'Associazione di € 70,00 per i non soci e di € 40,00 per i soci. È previsto un numero massimo di 20 persone per
corso. Per info: 37031 57574, e-mail: bolognametropolitana@wwf.it - www.wwfbologna.wordpress.com
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