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San Pietro in Casale

San Giovanni in Persiceto

San Cesario sul Panaro

Pieve di Cento

Galliera

Castel Maggiore

Castelfranco Emilia

Budrio

Bentivoglio

Argelato

Sant’Agata Bolognese

San Lazzaro di Savena

San Giorgio di Piano

Sala Bolognese

Nonantola

Crevalcore

Castello D’Argile

Calderara di Reno

Bologna

Baricella

Anzola dell’Emilia

CEAS Nonantola
Valle del PanaroCEAS

CEAS GIAPP

Programma attività Primavera 2016

Eventi e attività
didattico-naturalistiche

aperte a tutti

NATURA
DI

PIANURA !



Una camminata sugli argini del Torrente Samoggia per conoscerne da vicino la funzione idraulica e di corridoio 
ecologico. Una visita guidata all interno della cassa d espansione per osservarne gli habitat naturali e il Bosco di 
Avatar che vi sta crescendo grazie al Premio internazionale EDN (USA) ricevuto nel 2011 con i proventi del film.

Ritrovo all incrocio tra Via Davia e Via Samoggia, San Giovanni in Persiceto. Durata 3 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

’ ’

Consigliate calzature impermeabili o stivali.
’

DAL SAMOGGIA AD AVATARDomenica 17

Cassa di
espansione del

Torrente
Samoggia

ore 15

“Festa dell aria” con le classi quarte dell istituto comprensivo di Nonantola scuola primaria.
Biciclettata e spettacolo di danza aerea a suon di musica all interno della Partecipanza Agraria di Nonantola con 
volo di mongolfierette. Ritrovo parcheggio Vox per proseguire verso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, 
Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

’ ’
’

FESTA DELLARIA’Sabato 16

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 15

Freschi germogli e nuove foglie colorano con molteplici sfumature di verde i rami di alberi e arbusti, le fioriture 
richiamano gli insetti impollinatori… e tutto si prepara per la nuova stagione estiva, nel grande “laboratorio” a 
cielo aperto che è la natura.
Ritrovo in Via Castello, loc. Rubizzano, San Pietro in Casale. Durata 2 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

LA NATURA SI RISVEGLIADomenica 10

Casone del
Partigiano

ore 9,30

Incontri ravvicinati con le testuggini palustri che vengono allevate in condizioni controllate per salvarle 
dall estinzione locale. Sarà possibile conoscere l avanzamento del progetto più grande a scala nazionale, 
finanziato dal GIAPP e dalla Regione in collaborazione con la Macroarea Emilia Orientale.
Ritrovo presso la Casa della Natura in Via Marzocchi 16/A, San Giovanni in Persiceto. Durata 2 ore circa.
Organizzazione a cura dell Associazione Sostenibilità e Territorio “Antonino Morisi”.
Info 333 3370890 - papenni@alice.it

’ ’

’

TESTUGGINE, TI SALVERÒ!Sabato 9

A.R.E.
La Bora

ore 15

Quella degli Anfibi è una vita che svolge tra il mondo acquatico e il mondo terrestre. Unescursione alla scoperta 
di questi affascinanti, misteriosi e simpatici animali per conoscere le specie che abitano la pianura, la loro vita ed i 
loro segreti… in punta di piedi, sulle rive dello stagno, scrutando il pelo dell acqua alla ricerca di occhi che ci 
osservano tra la vegetazione palustre.
Ritrovo presso il Centro Visite La Rizza in via Bassa degli Albanelli 13, Bentivoglio. Durata 2 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

’

’

UNA VITA TRA DUE MONDIDomenica 3

A.R.E.
Ex Risaia di
Bentivoglio

ore 9,30

Siete invitati a trascorrere qualche ora con i vostri ragazzi, in un ambiente rilassante e divertente, dove è possibile 
scoprire sempre qualcosa di nuovo e ritrovare i 5 sensi nella natura. Sarete accompagnati da una Guida 
Ambientale che vi supporterà con semplici strumenti e risponderà alle vostre grandi e piccole curiosità.
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

OUTDOOR PER LE FAMIGLIESabato 2

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 15

APRILE



Area dimostrativa
materia organica

Sabato 7

Herambiente

ore 15

Siete invitati a trascorrere qualche ora con i vostri ragazzi, in un ambiente rilassante e divertente, dove è possibile 
scoprire sempre qualcosa di nuovo e ritrovare i 5 sensi nella natura. Sarete accompagnati da una Guida 

Ambientale, che vi supporterà con semplici strumenti e risponderà alle vostre grandi e piccole curiosità.
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

OUTDOOR PER LE FAMIGLIE Sabato 7

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 10

MAGGIO

La frazione organica dei rifiuti che produciamo, una volta trasformata in compost, può rappresentare un 
insperato aiuto per la biodiversità. Molte specie, soprattutto Coleotteri, che costituiscono l anello dei 

decompositori nella catena alimentare e che stanno scomparendo nei nostri territori, possono essere aiutate
con progetti innovativi di allevamento in condizioni controllate.

Visita guidata per la conoscenza degli organismi saproxilici e del progetto per la loro conservazione in pianura.
In collaborazione con HERAmbiente e Centro Agricoltura Ambiente srl.

Ritrovo in Via Albaresa, Sant Agata Bolognese. Durata 2 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

’

’

DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE...

Visita all oasi di Manzolino in bicicletta con partenza dal centro di Castelfranco Emilia
(partenza dalle Scuole Guinizzelli Via Risorgimento 58 e/o Scuole Marconi Piazza Gramsci 1).
Liniziativa è destinata alle scuole ma è aperta alla partecipazione di tutti. Durata 4 ore circa.

Info Comune di Castelfranco Emilia 059 959354-322-347

’

’

BICICLETTATA A MANZOLINO Sabato 7

SIC-ZPS
Manzolino

ore 9

In occasione della giornata mondiale della migrazione “World Migratory Bird Day , 
verranno esposti i risultati del primo anno di partecipazione al progetto nazionale 

“MonITRing” avviato nel 2015 dall ISPRA (Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale) 
che ha creato questa rete di monitoraggio in tutta Italia. Nel corso della serata si terrà una presentazione dal 

titolo “Divagazioni sull etimologia dei nomi dialettali degli uccelli della pianura bolognese”.
Evento a cura del Gruppo Fotografico “Bentivoglio e dintorni”.

Ritrovo al Centro Visite in Via Bassa degli Albanelli 13, Bentivoglio. Durata 2 ore circa.
Info As.O.E.R. 347 9689926 - marikazattoni@yahoo.it

”

’

’

RESOCONTO DEL PRIMO ANNO DI “MonITRing” Venerdì 6

A.R.E.
Ex Risaia di
Bentivoglio

ore 21

Una passeggiata alla scoperta della fauna e della flora che qui trova il suo rifugio, tra i canneti e boschi di pianura, 
scopriremo come convivono natura e uomo tra tutela e controllo delle acque accompagnati da

una Guida Ambientale Escursionistica e un tecnico del Consorzio.
in collaborazione con Consorzio Bonifica Burana e Sustenia.

Ritrovo al Parcheggio del Mulino in Via Carletto, Castelfranco Emilia. Durata 3 ore circa.
Prenotazione obbligatoria via mail a info@ceasvalledelpanaro.it - Info 366 9275735

LA NATURA A DUE PASSI - Passeggiata naturalistica e storia della bonifica di pianura Sabato 30

SIC-ZPS
Manzolino

ore 15

Una serata per raccontare flora, fauna e ambienti di un area ricca di presenze naturali e biodiversità.
La golena della “Bisana” è inserita all interno di un comprensorio di particolare pregio per le sue realtà 

naturalistiche e idrografiche che hanno fatto la storia di questo territorio tutelato e conservato. 
Evento presso il Circolo Kino in Via Gramsci 71, Pieve di Cento. Durata 2 ore circa.

Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

’
’

LA BISANA SI RACCONTA - Un area tra natura, storia e sistemazioni idrauliche’ Mercoledì 27

A.R.E.
Bisana

ore 20,45



Sotto la sigla GIAPP (Gestione Integrata delle Aree Protette della Pianura)
si sono convenzionati 21 Comuni con l’obiettivo di gestire

le oasi naturalistiche, di proprietà o di uso pubblico,
in modo coordinato e attento

al resto del territorio.

Si tratta di Aree di Riequilibrio Ecologico, Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale a cui la 
legge assegna il ruolo di proteggere gli habitat e le specie animali e vegetali. Molte di esse fanno parte della Rete 
Natura 2000, la rete europea per la conservazione della biodiversità.

In alcuni casi le aree non sono protette in senso stretto, ma sono comunque di pregio naturalistico. Tutte assieme 
rappresentano la dotazione ambientale su cui può contare la pianura.

La gestione unitaria di queste aree consente ai Comuni aderenti alla convenzione GIAPP di ottimizzare le risorse 
economiche necessarie alla gestione del loro patrimonio naturale e  ricercare altri finanziamenti.

LE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO DELLA CONVENZIONE GIAPP
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AREA DIMOSTRATIVA MATERIA ORGANICA HERAMBIENTE

BOSCOVIVO

BACINI EX-ZUCCHERIFICIO DI ARGELATO E GOLENA DEL FIUME RENO

TORRENTE IDICE

AREA DI RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DI BARICELLA

EX RISAIA DI BENTIVOGLIO (LA RIZZA)

CASONE DEL PARTIGIANO

LA BISANA

GOLENA SAN VITALE

AREA EX-POZZI DI VIA PRATI

VASCHE DI VIA CALANCHI

EX-POLVERIERA / ORSI MANGELLI

NODO DELLA RETE ECOLOGICA DI VIA DEI TIGLI
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CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE SAMOGGIA
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LA BORA - CASA DELLA NATURA
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Comuni della Convenzione GIAPP

Altre aree di interesse naturalistico

Aree Protette
dell’Emilia-RomagnaAree di Riequilibrio Ecologico

Siti della Rete Natura 2000
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Una passeggiata “botanica” per scoprire quale flora si cela dietro ai grandi argini maestri del Fiume Reno
e della Bisana. Si osserveranno le caratteristiche di alberi, arbusti ed erbe che nel loro insieme
compongono la variegata struttura vegetale e gli ambienti naturali di una preziosa area protetta.
Ritrovo in Via Bisana, Pieve di Cento. Durata 2 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

LA FLORA DEL FIUME E DELLE SUE GOLENEDomenica 15

A.R.E.
Bisana

ore 14,30

Dall’A.R.E. all’Oasi fluviale del Molino Grande. L’escursione domenicale dalle ore 9,30 alle ore 
17,30 prevede una passeggiata lungo le sponde del fiume Idice alla scoperta delle zone umide 
esistenti, la visita alla fonte romana, al grande lago per le ricche fioriture e la possibilità di
osservare le specie di uccelli acquatici e della foresta ripariale. Colazione al sacco.
L’escursione si effettua con massimo 15 persone. Contributo richiesto per l’Associazione € 10.
Ritrovo a Idice di San Lazzaro, SS9 Via Emilia, fermata dell’autobus 90 subito dopo il ponte sull’Idice.
Prenotazione obbligatoria: WWF Bologna 370 3157574

MINI TREKKING LUNGO IDICE - Rospi e non soloDomenica 15

A.R.E.
Torrente Idice

ore 9,30

Una visita lungo i percorsi del Casone del Partigiano per poter ricercare, osservare, ma soprattutto ascoltare, 
gli ospiti alati di questo angolo di pianura ricco di boschi e siepi dove molti uccelli arrivano,
anche da lontano, per riprodursi e dare vita alle nuove generazioni.
Ritrovo in Via Castello, loc. Rubizzano, San Pietro in Casale. Durata 3 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

ASCOLTA! SONO ARRIVATI GLI OSPITI ESTIVIDomenica 15

Casone del
Partigiano

ore 9

Nuova visione del rapporto uomo-natura nata dall’incontro tra Ecologia e Psicologia.
Ci avvicineremo a questa giovane scienza con radici antiche, attraverso l’alternanza di momenti teorici ed attività 
pratiche in natura o al coperto. Utilizzeremo mente, corpo, emozioni, spirito per sperimentare ed acquisire nuovi 
strumenti utili sia per la crescita personale sia per l’educazione delle nuove generazioni, sviluppando la 
consapevolezza di avere un ruolo attivo ed essenziale nella comunità terrestre di cui siamo parte.
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

SEMI DI ECO PSICOLOGIASabato 14

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 15

L'Avifauna dell’Oasi vista da vicino. Venite a osservare, insieme ai volontari AsOER, le varie fasi dell’inanellamento 
a scopo scientifico e avrete l’opportunità di vedere da vicino gli uccelli del nostro territorio permettendo anche ai 
bambini di appassionarsi al mondo alato della natura.
Terminata l’attività è possibile pranzare presso il ristorante del Centro Visite.
Ritrovo all’entrata dell’Oasi di Via dell'Olmo presso il Ponte della Morte, Bentivoglio. Durata 5 ore circa.
Info As.O.E.R. 339 3662832 - marikazattoni@yahoo.it

ALLA SCOPERTA DEL MONDO DEI MIGRATORISabato 14

A.R.E.
Ex Risaia di
Bentivoglio

ore 7

Percorso in bici per tutti per visitare l'Area di riequilibrio Ecologico il Torrazzuolo; presso la Casa della Guardia 
visite guidate al “Campo Catalogo” e aula didattica della civiltà contadina. Partenze in bicicletta da diversi Comuni 
limitrofi. Evento organizzato da FIAB Terre d’Acqua.
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

BIMBIMBICI AL TORRAZZUOLO DI NONANTOLADomenica 8

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 16

La primavera è sicuramente la stagione migliore per cogliere la ricchezza delle forme di vita animale e vegetale 
che abitano i boschi e le zone umide della pianura. La vegetazione, dopo il risveglio, si trova al massimo della 
crescita e gli animali, approfittando di questa abbondanza, sono tutti indaffarati nella riproduzione,
nella costruzione dei nidi e nell’alimentazione della prole.
Ritrovo presso il Centro Visite La Rizza in Via Bassa degli Albanelli 13, Bentivoglio. Durata 3 ore circa.
Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

TUTTA LA VITA CHE C’È !Domenica 8

A.R.E.
Ex Risaia di
Bentivoglio

ore 9,30

MAGGIO



Aperto e appoggiato sui rami oppure dentro la cavità di albero o galleggiante sull’acqua… tondo, allungato, 
coperto o semplicemente a coppa, scavato o solo sul terreno, nella vegetazione della riva o sui rami alti degli 

alberi… Per gli uccelli esistono molti modi di metter su casa, scopriamo come osservando i loro nidi. 
Ritrovo presso il Centro Visite La Rizza in Via Bassa degli Albanelli 13, Bentivoglio. Durata 2 ore circa.

Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

STRATAGEMMI PER METTER SU CASA Domenica 5

A.R.E.
Ex Risaia di
Bentivoglio

ore 9,30

Visita guidata all’interno della Golena San Vitale per raccontare la natura, le piante e gli animali di questo
“bosco alle porte della Città”. La visita è programmata in occasione della biciclettata organizzata da

Freno Rovente Bike e inserita nell’ambito della Settimana Calderarese.
Partenza da Piazza Marconi a Calderara di Reno alle 9, arrivo stimato e sosta in Golena alle 10,

visita guidata e partenza per il rientro a Calderara prevista per 11,30.
In caso di maltempo la visita è rimandata al 5 giugno 2016 con i medesimi orari.

Info Sustenia 051 6871051 - 340 8139087 - naturadipianura@caa.it

DUE RUOTE VERSO IL BOSCO Giovedì 2

A.R.E.
Golena

San Vitale

ore 10

GIUGNO

In occasione della Giornata Mondiale istituita dall’ONU nel 2000 per la tutela delle specie viventi sulla Terra e di 
fronte a quella che ormai viene chiamata dagli scienziati la “Sesta estinzione di massa” (una specie su sei è ormai 

a rischio…), gli aderenti alla Convenzione GIAPP si interrogano su come stanno le piante, gli animali, gli 
ecosistemi e, di conseguenza, le persone che abitano la pianura bolognese e modenese.
Sono previste relazioni sullo stato della biodiversità, sulle minacce e le possibili soluzioni

e verranno illustrati alcuni progetti locali in corso.
Evento organizzato nell’ambito dell’iniziativa della Rete per l’Educazione alla Sostenibilità - CEAS dell’Emilia-

Romagna “Si legge biodiversità” in collaborazione con l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Macroarea 
Emilia Orientale, l’Associazione Sostenibilità e Territorio “Antonino Morisi” e l’Unione Bolognese Naturalisti.

Il programma dettagliato sarà distribuito in prossimità dell’evento.
Partenza in bicicletta dai Comuni limitrofi o appuntamento direttamente presso l’Ecomuseo dell’Acqua

in Via Zaccarelli 16, Padulle di Sala Bolognese. Durata 3 ore circa.
Organizzazione a cura di Sustenia, informazioni e pre-adesioni 051 6871051 - naturadipianura@caa.it

COME STA LA NATURA DI PIANURA? - Workshop GIAPP Domenica 22

Ecomuseo
dell'Acqua

ore 15

Programma della giornata:  Spettacolo teatrale “La Felicità Rubata”, compagnia teatrale “I Senza Tempo”
Mercatino biologico dei produttori locali

Visite guidate all’interno dell’area di riequilibrio ecologico
Laboratorio ludico esperienziale per i più piccoli

Letture e riflessioni nel bosco
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 3 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

Insieme per valorizzare la biodiversità ecologica e socialeFESTA DELLA BIODIVERSITÀ - Domenica 22

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 10

Anche quest’anno riproponiamo questa attività che, nel corso del tempo, si è dimostrata molto apprezzata da 
grandi e piccoli. Il mondo nascosto e magico dei rapaci notturni attraverso una breve presentazione delle specie 

del territorio seguita da un’escursione all’interno dell’Oasi al “chiaro di luna” in compagnia di ornitologi esperti.
Si consiglia di portare con sé torce elettriche o lampade frontali se disponibili.

Ritrovo presso il Centro Visite La Rizza in Via Bassa degli Albanelli 13, Bentivoglio. Durata 2 ore circa.
Info As.O.E.R. 347 9689926 - marikazattoni@yahoo.it

IL CANTO DELLA NOTTE Sabato 21

A.R.E.
Ex Risaia di
Bentivoglio

ore 21
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Sustenia Srl - Settore Recupero e Gestione Ambientale
Via Marzocchi 16
40017 San Giovanni in Persiceto BO

Coordinamento delle attività:

La Bora - Casa della Natura 

Ecomuseo dell’Acqua 

Oasi La Rizza 

Casa della Guardia 

Via Marzocchi 16/a - San Giovanni in Persiceto

Via Zaccarelli 16 - Padulle di Sala Bolognese

Via Bassa degli Albanelli 13 - Bentivoglio

Via Due Torrioni 41 - Nonantola

CENTRI VISITA

facebook.com/naturadipianura
www.naturadipianura.it

Venite a trovarci per conoscere meglio le nostre aree e
consultare il calendario aggiornato degli eventi

Le attività riportate in questo catalogo sono aperte a tutti e
gratuite, salvo diversamente indicato.

È gradita la prenotazione.
Si consiglia di verificare sempre lo svolgimento delle attività, che potrebbero

essere rimandate o annullate, soprattutto in caso di maltempo.
Sempre utile indossare calzature impermeabili e portarsi un binocolo.

Passeggiata al tramonto, letture e suggestioni della serata estiva presso l’Area di riequilibrio ecologico il 
Torrazzuolo. Ritrovo a Nonantola per proseguire a piedi o in bicicletta verso il territorio della Partecipanza. 
Performance di voce e musica con racconto teatralizzato, sul tema biodiversità e ambiente. Durata 3 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

CREPUSCOLO DI LUGLIO AL TORRAZZUOLOSabato 23

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 18,30

LUGLIO

Laboratorio per grandi e piccoli alla scoperta della focaccia come una volta e della tradizione del nocino 
modenese. I piccoli saranno intrattenuti in un laboratorio di manipolazione di grani antichi e pasta madre, in 
collaborazione con il fornaio, per realizzare una focaccia aromatizzata con le erbe di “san giovanni” del campo 
catalogo; gli adulti saranno coinvolti nella realizzazione del nocino con l’antica ricetta, per riscoprire le tradizioni 
contadine della notte di San Giovanni.
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

SAN GIOVANNI, FOCACCIA E NOCINO ALLA CASA DELLA GUARDIASabato 25

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 17

Siete invitati a trascorrere qualche ora con i vostri ragazzi, in un ambiente rilassante e divertente, dove è possibile 
scoprire sempre qualcosa di nuovo e ritrovare i 5 sensi nella natura. Sarete accompagnati da una Guida 
Ambientale, che vi supporterà con semplici strumenti e risponderà alle vostre grandi e piccole curiosità.
Ritrovo presso la Casa della Guardia in Via Due Torrioni 41, Nonantola. Durata 2 ore circa.
Info Ceas di Nonantola 059 546874 - 334 3799202 - ceas@comune.nonantola.mo.it

OUTDOOR PER LE FAMIGLIESabato 11

A.R.E.
Torrazzuolo

ore 15

GIUGNO


