
Domenica 6 ottobre
Festa della Natura in Città

12.00-12.30
• Apertura e lancio dell’iniziativa

Saluti Istituzionali e presentazione della giornata

12.30-13.30
• Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri Lombardia – Milano

diretta dal Maresciallo Capo Andrea Bagnolo

13.30-14.30 
• Picnic biologico offerto ai partecipanti, a cura di FederBio

e AssoBio

14,30-17,30
• VILLAGGIO DELLA BIODIVERSITÀ,
DEI CARABINIERI FORESTALI
uno speciale percorso di moduli allestiti per conoscere 
e aumentare la natura in Città (bombe… di semi; insetti 
urbani; alieni in città?!; la musica della natura…)

• VISTE GUIDATE, LABORATORI E GIOCHI DI NATURA
• Visite guidate allo Stagno delle ninfee per scoprire

la biodiversità delle zone umide
• Caccia al tesoro di biodiversità attività di citizen scienze 

monitoraggio e ricerca di specie
• Informazioni e consigli degli esperti botanici

per realizzare un giardino naturale

• Laboratori educativi per bambini e famiglie
• Mostra sulla Flora dell’Emilia Romagna

• CHIACCHIERATE SULLA NATURA IN CITTÀ
• La gestione sostenibile del verde urbano, a cura di

FederBio (Carlo Bazzocchi) e WWF Italia (Franco Ferroni)
• Un’aiuola per tutti, dell’Istituto Comprensivo Ferri di Sala

Bolognese
• Api in Città, progetto a cura di FAI Federazione Apicoltori

Italiani in collaborazione con i Carabinieri Forestali
(Maresciallo Giuseppe Parisi, Presidente FAI Raffaele Cirone)

• Tetti verdi, La scuola del futuro del Liceo Scientifico
Keplero di Roma

• Edifici Viventi, I Rondoni specie-bandiera della
biodiversità del Liceo Scientifico Ulivi di Parma

• Natura e uomo, tra aumento delle città e abbandono
delle montagne, Prof. Alessandro Chiarucci (Università
di Bologna, Dip. di Scienze Biologiche, Geologiche e
Ambientali)

• Il Fermi Verde, La natura degli studenti del Liceo
Scientifico Fermi di Bologna

• L’esperienza di Parchi Collaborativi di Malerbe, a cura di
Centro Antartide di Bologna

Attività Villaggio WWF
ore 12,00-17,30 Piazzale Jacchia - Giardini Margherita di Bologna

Partecipazione gratuita e aperta a tutti wwf.it/urbannature

Attività, laboratori e visite guidate per scoprire insieme il valore della biodiversità in Città
generando un nuovo modo di pensare gli spazi urbani, dando più valore alla natura.

In caso di pioggia Urban Nature si sposta alle Serre dei Giardini Margherita

Con il patrocinio di:

Nell’ambito del progetto “Urbano ma non troppo” realizzato con il contributo del MATTM

In collaborazione con:

10,00
• Urbano ma non troppo: presentazione del progetto nazionale

di educazione ambientale sulla biodiversità urbana e gestione
sostenibile del verde cittadino.
In collaborazione con WWF Bologna Metropolitana.

11,00
• Wild Trek: la Natura dei Colli Bolognesi: camminata urbana

alla ricerca della natura, accompagnati dalla guida ambientale
Francesco Nigro, attraverso giardini, prati e boschi ricchi di
biodiversità, per terminare ai Giardini Margherita. Durata due ore e
mezza. Camminata per persone sportive e bambini sopra i 10 anni.
Prenotazione obbligatoria a bolognametropolitana@wwf.it

ore 10,00 Casa dell’Ambiente - Parco della Chiusa - Casalecchio di Reno




