CONOSCERE LE RICCHEZZE DEL PARCO
Mercoledì 24 ottobre

8^ giornata

LA RISERVA NATURALE ORIENTATA DUNE FOSSILI DI MASSENZATICA
La riserva è situata nell'entroterra ferrarese, tra il Po di Volano e quello di Goro; tutela una sequenza di dune fossili
unica nel panorama regionale che testimonia la posizione di una linea della costa adriatica risalente all'età del
Bronzo, circa 3000 anni fa. Le dolci ondulazioni del terreno, rivestite da basse praterie, si alternano ad avvallamenti
rioccupati oggi da arbusteti e lembi di bosco, si elevano solo di pochi metri sul piano di campagna, ma contrastano
fortemente con la sconfinata pianura coltivata circostante, paesaggio profondamente modificato dall'attività umana che ha bonificato le vaste aree paludose di un tempo.
Incontro con esperto
Carla Corazza

Dalle ore 8,30

del Museo di Storia Naturale di
Ferrara

alle ore 10,00

Tipologia/modalità escursione

Descrizione itinerario

Pranzo degustazione

Collaborazioni

“La Riserva Naturale Orientata Dune Fossili di
Massenzatica” - Centro visite Oasi
via Strada Fronte, 43
Massenzatica frazione di Mesola
Tel Centro visite: 0533/790159

Dalle ore 10,00
alle ore 12,30

Escursione a piedi

Per raggiungere la Riserva occorre deviare dalla statale 309 Romea, a nord di
Pomposa, in direzione di Italba e, arrivati a questo centro abitato, seguire verso
nord l'indicazione per Massenzatica; dopo poche centinaia di metri si incontra
sulla destra l'area protetta. La visita consente di osservare le dune che ricoprono oggi una superficie di circa 50 ettari e si estendono per 1.500 m circa. L’area
custodisce ancora una buona diversità biologica e funge da rifugio per varie
specie: rettili, invertebrati, coleotteri, imenotteri e lepidotteri di grande interesse, a loro volta ricercati da uccelli migratori quali upupa e gruccione, legati a tali
ambienti ormai molto rari di prateria arida.
Dalle ore 12,30
alle ore 13,30
Gestori dell’oasi

Azienda Agricola Pizzolato Giorgio
Via Provinciale Per Ariano, 35
Massenzatica
Stefano Casellato - Soc. Aqua

