
 
 

 

Sabato 22 ottobre 2022 

Gita al Parco Natura Viva di Bussolengo (Verona) 
 

 

 
 

La visita sarà a “un moderno parco zoologico al lavoro per la conservazione della 

biodiversità”, per citare il titolo della conferenza effettuata per l’Unione Bolognese 

Naturalisti il 22 marzo scorso da Caterina Spiezio e Camillo Sandri, che gestiscono 

il Parco - interessantissimo ed efficace nella sua opera meritoria - che ci hanno 

scritto di essere molto felici di vederci. 

Il viaggio sarà in pullman se si raggiungerà il numero minimo di 20 partecipanti, se 

no con auto. Il costo comprensivo di pullman e biglietto di ingresso si aggira sui 60 

€. La scadenza per le iscrizioni è al 15 ottobre. Questo il programma di massima, 

che può essere modificato anche a richiesta (ma va fatta per tempo!): 

- Partenza da Bologna ore 8.30, arrivo a Bussolengo ore 10.30. 

- La visita inizia con la parte safari da percorrere in pullman, accompagnati dal dott. 

Sandri che ci racconterà le azioni di conservazione delle specie africane ospitate nel 

Parco. Arrivati al parcheggio, si scende dal pullman per dirigersi a piedi verso il 

Parco Faunistico. Con breve percorso si arriva all’area delle bertucce, passando da 



quella degli scimpanzé; saranno illustrati i progetti di ricerca e conservazione, in 

particolare per questi primati. 

- Pausa pranzo. Volendo, c’è un ristorante self service (Simba Self) del Parco.  

- Dopo il pranzo si va prima a visitare la zona degli avvoltoi, attori dei progetti di 

cui si è parlato durante la conferenza di marzo. Poi raggiungiamo i bisonti europei 

(con la bisontina nata da poco) e gli ibis eremita, attori dei progetti di 

reintroduzione, passando dalla Casa dei Giganti per osservare le testuggini delle 

Seychelles. 

- Partenza da Bussolengo ore 17, arrivo a Bologna ore 19. 
 

Per prenotazione contattare entro il 15 ottobre Prof. Rita Fiorini: tel. 345 

6667316 o ritafiorini54mail@gmail.com  
 


