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Un itinerario tra beni
ambientali, culturali e sociali
nel Sud-Ovest
Veronese, organizzato
e guidato
dai volonari di
Associazioni del
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Il Volontariato del
Sud-Ovest Veronese

Famiglie
Insieme per la
Adozione di
Bambini e
Adolescenti
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Tra i gruppi di alberi e cespugli sono state lasciate radure, colonizzate da
erbe e fiori selvatici, che danno nutrimento e vita a farfalle, api e altri
insetti. Da qualche anno stiamo cercando di reintrodurre i fiori del
sottobosco come la pervinca e gli anemoni.
E’ stato anche ricavato un piccolo stagno, ricco di vegetazione acquatica,
per favorire la riproduzione di insetti e anfibi.
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Come contattarci:

Associazione

F.I.A.B.A. onlus

WWF
Villafranca
Verona nel Comune
Telefono 345.3770186
e-mail: info@fiabaonlus.it
sito internet: www.fiabaonlus.it
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All’interno
dell’Oasi
trovano
rifugio
numerosi animali selvatici e con un po’ di
pazienza, e di fortuna, è possibile scorgere
il martin pescatore, la gallinella d’acqua, il
codibugnolo e la cinciarella. È facile sentire
il canto dell’usignolo di fiume, della
capinera, del fringuello e di altri piccoli
uccelli. Da alcuni anni nidificano il picchio rosso maggiore e il rigogolo.
Sono sempre più frequenti le presenze di rapaci diurni e notturni: civetta,
gheppio e sparviere e non mancano i casi di nidificazioni con successo.
Dei piccoli mammiferi, toporagni, talpe e arvicole, è possibile scorgere le
tracce. Più raro è invece osservare volpi, donnole e lepri che regolarmente
frequentano il posto. Ospite stabile è invece diventata l’esotica nutria.
Sono presenti rospo verde, rana di Lataste e raganella. I rettili sono
rappresentati da lucertole, ramarri, bisce e biacchi.
Le risorgive sono popolate da cavedani, piccoli lucci, spinarelli e

nca

Programma
9.00

Ritrovo presso Oasi della Bora a Povegliano.
Presentazione evento

9.30

Visita guidata Oasi della Bora. Laboratorio di
autocostruzione nidi per uccelli

11.00 Biciclettata da Oasi della Bora con arrivo alla
sede de Il Giracose presso pradelle di Nogarole
Rocca (Via molinare, 59)
12.00 Presentazione associazione Il Giracose e visita
della sede
13.00 Rinfresco a buffet presso sede Il Giracose
14.00 Caffè con te: presentazione associazione FIABA
15.00 Laboratori
Giracose
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16.00 Trasferimento in pullman a Buttapietra,
presso Istituto Agrario Bentegodi
(Viale dell’Agricoltura, 1 - Buttapietra), con
precedenza posti a chi interviene a piedi o in
bici
16.30 Visita guidata Bosco del Menago

18.00 Ritorno in pullman a Pradelle. Conclusione
dell’evento

