
Voli su Bologna: alla scoperta del birdwatching urbano tra Falchi, Gufi e Rondoni 

  

breve descrizione 

Attraverso punti di osservazione e percorsi guidati nel centro storico e in parchi cittadini, l’iniziativa si propone 
di mostrare al pubblico un lato inedito della biodiversità urbana. 

Oltre a una postazione fissa attrezzata con cannocchiale in Piazza Maggiore, gli ornitologi guideranno su 
richiesta brevi percorsi pedonali che toccano chiese, torri e palazzi più significativi per l’avifauna cittadina.  

Si potranno inoltre effettuare visite gratuite sulla terrazza panoramica di San Petronio, svolte in collaborazione 
con l’Associazione Amici di San Petronio. 

Una serata sarà inoltre dedicata alla scoperta dei suoni e delle interessanti abitudini di Gufi e altri animali attivi 
di notte nei parchi urbani. 

Tutte le iniziative sono gratuite e organizzate dagli ornitologi di AsOER (Associazione Ornitologi dell’Emilia-
Romagna ODV). 

  

luogo/luoghi coinvolti 

Piazza Maggiore e centro storico, Parco di Villa Angeletti 

  

sito web di riferimento 

www.asoer.org 

www.facebook.com/asoerer 

 

titolo evento 

Voli su Bologna: il centro storico e i suoi abitanti 

  

breve descrizione 

Gli ornitologi AsOER saranno presenti durante le giornate indicate in Piazza Maggiore, di fronte al campanile 
di San Petronio, con cannocchiale e pannelli divulgativi in modo da mostrare al pubblico i Falchi pellegrini e i 
Rondoni che nidificano sul posto. 

Si potranno inoltre effettuare visite guidate gratuite sulla terrazza panoramica di San Petronio, svolte in 
collaborazione con l’Associazione Amici di San Petronio. 

Con un minimo di partecipanti si guideranno brevi percorsi pedonali (1h-1h30) che toccano chiese, torri e 
palazzi in pieno centro storico particolarmente significativi per l’avifauna urbana. 

Per informazioni scrivere via mail a info@asoer.org. 

http://www.asoer.org/
http://www.facebook.com/asoerer
mailto:info@asoer.org


  

data/ora 

11, 18 e 19 giugno, dalle 9.30 alle 18.30 

  

luogo e indirizzo 

Piazza Maggiore lato campanile di San Petronio/Palazzo dei Notai 

44.493588, 11.342822 

  

sito web di riferimento 

www.asoer.org 

www.facebook.com/asoerer 

  

evento a pagamento o a ingresso libero 

Evento a ingresso libero 

  

luogo alternativo in caso di pioggia 

Non si svolgerà in caso di pioggia 

  

modalità di partecipazione/prenotazione 

Nessuna prenotazione richiesta 

  

titolo evento 

Voli su Bologna: la vita notturna degli animali in città 

  

breve descrizione 

Gli ornitologi AsOER faranno da guida all’interno del Parco di Villa Angeletti per scoprire gli animali attivi la 
notte nella nostra città, dai rapaci notturni quali l’Assiolo alle varie specie di Pipistrelli. Verranno ascoltati i loro 
caratteristici suoni e spiegate le particolari abitudini di vita, per uno sguardo inedito sulla biodiversità urbana 
meno conosciuta. 

callto:44.493588,%2011.342822
http://www.asoer.org/
http://www.facebook.com/asoerer


La visita è consigliata anche per famiglie, si può portare una piccola torcia. Per informazioni scrivere via mail 
a info@asoer.org. 

  

data/ora 

15 giugno, dalle 20.45 alle 22.30 

  

luogo e indirizzo 

Parco di Villa Angeletti, ingresso da via de’ Carracci 

44.509651, 11.332635 

  

sito web di riferimento 

www.asoer.org 

www.facebook.com/asoerer 

  

evento a pagamento o a ingresso libero 

Evento a ingresso libero 

  

luogo alternativo in caso di pioggia 

Non si svolgerà in caso di pioggia 

  

modalità di partecipazione/prenotazione 

Si chiede prenotazione via mail a info@asoer.org oppure telefonica al 3208746533 (Claudio). 

 

mailto:info@asoer.org
callto:44.509651,%2011.332635
http://www.asoer.org/
http://www.facebook.com/asoerer
mailto:info@asoer.org
callto:3208746533

