
 
La sede locale dell’Associazione propone per 

GIOVEDI’  5  LUGLIO 2012  

un percorso di visita sul tema 

IL BOSCO DI SCARDAVILLA DI NOTTE 

La fascia pedecollinare forlivese, caratterizzata dallo sviluppo di ampi terrazzi alluvionali, 

presenta terreni scarsamente fertili, la cui vocazione più pascoliva e forestale che agricola ha 

consentito la sopravvivenza di alcuni nuclei boscati, fino a pochi decenni fa conservatisi con 

notevoli caratteristiche di naturalità. Tra questi, il più importante è il bosco di Scardavilla, dal 

1991 Riserva Naturale Orientata, legato ad un antico insediamento monastico. Presenta una 

notevole ricchezza sia floristica sia faunistica, con numerose specie di invertebrati, anfibi, 

rettili, mammiferi ed uccelli, in particolare rapaci notturni (civette, allocchi, barbagianni, 

assioli). 

Il programma dell’uscita è il seguente: 

- ore 19:00: ritrovo presso l’antico monastero di Scardavilla di Sotto, raggiungibile, dal vecchio 

tracciato della Statale del Bidente all’ingresso di Meldola, imboccando la strada vicinale 

Gennarina Para (è presente l’indicazione “Chiostro di Scardavilla”) e quindi girando a sinistra 

al bivio. A seguire, breve visita del complesso. 

- ore 20:00 circa: cocomerata nel prato retrostante l’antico monastero, a base di frutta di 

stagione. 

- ore 21:00 circa: visita notturna del bosco di Scardavilla, guidata dagli animatori ambientali 

della Riserva Naturale. La visita si concluderà alle ore 23:00 circa. 

E’ necessario comunicare la propria partecipazione entro martedì 3 Luglio, al fine di 

organizzare al meglio il servizio di visita guidata e la cocomerata. Si chiede di segnare la 

necessità di un passaggio oppure la disponibilità di posti nella propria automobile. 

In caso di maltempo l’uscita è annullata. 

La quota di partecipazione, comprensiva delle spese organizzative, del servizio di guida e della 

frutta per la cocomerata, è fissata in € 8.00 per gli adulti, gratis per i bambini. 

Per ulteriori informazioni e per le iscrizioni telefonare, per Forlì, a Renzo Tani (0543.540250 o 

348.3124803) oppure a Roberto Zannoni (0543.554934 o 328.9056653), e, per Cesena, a 

Gianna Venturi (0547.480195 o 329.2103132).  
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