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SCIAME DI BICICLETTE 

PEDALATA  AVIS-AIDO 
 

CON ESPERIENZA DI  

INANELLAMENTO DEGLI UCCELLI 
 

 

DOMENICA 13 APRILE 2014  

LO SCIAME DI BICICLETTE 

si unisce alla PEDALATA AVIS-AIDO 
e arriva alla Festa della Primavera in Fiore a Traversara 
 

Il Comune di Bagnacavallo, l'Avis e l'Aido organizzano anche 

quest’anno "Sciame di biciclette", al fine di ribadire il proprio 

impegno per tutelare l’ambiente in cui viviamo e diffondere un 

messaggio di mobilità sostenibile anche a favore della qualità 

dell'aria. 

Con una pedalata all’aria aperta si coglie l’occasione per far 

conoscere l’oasi naturalistica Podere Pantaleone, dal 2006 sito 

Rete Natura 2000 e quindi area naturale europea importante 

nella conservazione degli habitat, delle piante e degli animali 

rari.  

Oltre a visitare gli ambienti più caratteristici dell’oasi, vi sarà 

l’opportunità di partecipare alla particolare attività di 

inanellamento degli uccelli, in corso di svolgimento sotto 

l’egida dell’ISPRA. 
 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o 

cose. I partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada e 

attenersi alle prescrizioni impartite dai Vigili in servizio.  

In caso di maltempo l'iniziativa non si svolgerà.  

Comune di Bagnacavallo 
Assessorato all’Ambiente 

PODERE PANTALEONE 
 BAGNACAVALLO 

(Vicolo Pantaleone, laterale di via Stradello) Per informazioni: Ufficio Turismo tel. 0545.280898 
 turismo@unione.labassaromagna.it - www.romagnadeste.it -  

www.poderepantaleone.it 

   c.i.p. Comune di Bagnacavallo,  Piazza della Libertà, marzo 2014 

Area di Riequilibrio Ecologico 

PODERE PANTALEONE 
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PROGRAMMA 
 

Ore 9.15 ritrovo in Piazza della Libertà a Bagnacavallo  
 e distribuzione di gadget ai partecipanti; 
Ore 9.30 partenza; 
Ore 9.45 arrivo al Podere Pantaleone e incontro con lo 

sciame proveniente da Fusignano: 
 presentazione dell’evento, alla presenza del Corpo 

Forestale dello Stato, Comando Stazione di 
Bagnacavallo; 

 aperitivo biologico offerto dalla Bottega della 
Natura-Cuore Bio di  Lugo; 

 visita guidata nell’oasi 
 esperienza di inanellamento degli uccelli; 

Ore 11  partenza per Traversara: visita alla Festa della 
Primavera in Fiore (a tutti coloro che pranzeranno 
presso lo stand della festa sarà praticato uno sconto 
fatica del 20%). 

Eventi per promuovere la 

conservazione della natura 
 
Nell'ambito della manifestazione Sciame di Biciclette, 
l'Assessorato all‘Ambiente del Comune di Bagnacavallo 
organizza una visita guidata all'oasi naturalistica Podere 
Pantaleone, dove si terrà una giornata di inanellamento 
degli uccelli, con dimostrazioni pratiche a cura di esperti, 
per avvicinare il pubblico al tema della conservazione della 
natura.  
L'attività di inanellamento rientra nel sistema di 
monitoraggio internazionale dell'avifauna e consente uno 
studio approfondito delle specie di uccelli presenti nel 
Podere Pantaleone.  
Tale attività è in corso dall’inizio degli anni 2000 ed ha 
permesso di censire 70 specie, fornire l’età di vari esemplari, 
ricostruire i tragitti delle migrazioni e tanto altro. 


