
    
 

FESTA DELLE OASI 2018 
OASI WWF DI MONTOVOLO – SIC-ZPS MONTE VIGESE  

 DOMENICA 20 MAGGIO   

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. Info e prenotazioni 3394820205 – bolognametropolitana@wwf.it 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 

Ore 10:00 - arrivo dei partecipanti al Centro visite dell’Oasi e breve presentazione della                   
storia del luogo. Come e perché è nata l’Oasi di Montovolo. 

Ore 10:30 - Escursione lungo il sentiero storico che porta alla cima della montagna da 
dove si gode un incredibile panorama dell’Oasi WWF. Breve visita alla 
chiesa del Santuario di S. Maria della Consolazione sul Montovolo e 
all’Oratorio di S. Caterina d’Alessandria, collocato poco sopra la chiesa 
(forse della metà del XIII sec.), lungo la salita che porta al ‘balzo di S. 
Caterina’. 

Ore 13:00 - ritorno al Centro visite per consumare una spartana colazione al sacco. 
Ore 14:30 - “ Scienziati per un pomeriggio” : I visitatori, famiglie e appassionati alla 

scoperta della Biodiversità, potranno diventare per un giorno cittadini 
scienziati (citizen scientist). Presentazione e preparazione del 1° BIO BLITZ  
nell’Oasi, consegna delle schede. 

Ore 17:00 - termine per la consegna delle schede e valutazione dei risultati. 
Proclamazione dei vincitori. 

Ore 18:00 - fine della Giornata nell’Oasi di Montovolo. 


