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l'Oasi di San Gaudenzio
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ISMAR-CNR di Bologna

Università di Firenze

Novità paleontologiche dalle Cave di San Gaudenzio

DOMENICA 24 OTTOBRE

Passeggiata lungo i sentieri dell'Oasi di San
Gaudenzio attraverso i diversi ambienti che
caratterizzano l'area.
La rinaturalizzazione spontanea che è avvenuta nei
32 ettari della ex cava ha permesso la formazione di
diverse tipologie di habitat: infatti, vi insistono due
laghetti di cava, parzialmente invasi dal canneto,
arbusteti con dominanza della ginestra, un piccolo
bosco, numerosi fossi e pareti rocciose.
Anche la ex-fornace costituisce un ambiente
importante, soprattutto per la fauna che ora la abita
(Rapaci notturni e probabilmenteChirotteri).
Durante l'escursione saranno frequenti le tracce
lasciate dai Mammiferi dell'Oasi, come le impronte
delCaprioloe gli aculei dell'Istrice.
Al variare degli ambienti visitati si potranno
osservare anche le diverse specie di Uccelli che
sono presenti, come l'Occhiocotto nei ginestreti e
alcuneanatrenei laghetti.
Nelle macchie boschive si potranno ascoltare i
richiami invernali del Pettirosso, della Cinciarella,
del Picchio rosso maggiore; non sono da escludere
degli incontri con qualche Rettile e Anfibio,
specialmentese la giornata sarà soleggiata.

Ore 9.00

Ore 9.30

Ore 12.00

Ritrovo in piazza Garibaldi

Inizio escursione dal parcheggio CAIP
dall�area artigianale di Borgo Bicchia,di fianco
alla Statale Arceviese

Rientro

Passeggiata all’interno dell’Oasi di San Gaudenzio
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