
Programma di sabato 10 marzo 2018 
 

 
 

Questa volta svolgiamo i nostri rilievi in Valmarecchia nella zona di Verucchio, non 

molto distante da San Marino ospiti dell’Oasi WWF di Ca’ Brigida. 

L’organizzazione della giornata è stata curata assieme al WWF di Rimini che 

ringraziamo per la disponibilità. 

 

Ritrovo entro le ore 9:30 

Arrivo al Centro Visite dell’Oasi WWF, in via del Grano 333 Verucchio (RN) entro le 

ore 9,30. L’Oasi si trova sulle colline della Valmarecchia, cinque minuti sopra Ponte 

Verucchio ed è posta poco a sud del paese. 

In base al numero di presenti probabilmente ci divideremo in due gruppi e, 

accompagnati da esperti locali, daremo inizio ai rilievi sia all’interno dell’oasi, sia 

esternamente su affioramenti rocciosi presso Verucchio. La zona indagata è quasi 

interamente nel quadrante 2040-2 e solo una piccola parte di Verucchio rientra nel 

quadrante 2040-1; ovviamente coglieremo l’occasione per aumentare i nostri dati a 

riguardo. 

 

 

 



Pranzo ritrovo ore 13:30  

Ci ritroviamo nuovamente al Centro Visite alle ore 13:30 circa per mangiare tutti 

assieme.  

Gli attivisti del WWF, ci preparano un pranzo completo che consiste: 

• Antipasto di crostini 

• Tagliatelle ai funghi, Strozzapreti pasticciati 

• Grigliata di carne 

• Formaggi misti, Verdure e funghi grigliati, Verdure al pinzimonio 

• Piada, vino, acqua, caffè 
•  

Verrà richiesto un contributo per la copertura delle spese correnti di 20€ a testa. 

NB: non si tratta di un ristorante a disposizione, occorre avvisare della propria 

presenza entro giovedì 8 marzo  telefonando a questo cellulare 329.4778151 (Elide 

Armanni), indicando se ci sono eventuali preferenze vegetariane. 

 

Inizio comunicazioni dopo pranzo 

Dopo pranzo, presso il Centro Visite dell’Oasi, inizieremo una serie di  comunicazioni 
 

Programma in sintesi: 
 

-  C.Papini                                                        Saluti del responsabile WWF Rimini e Oasi  
 

-  T.Bruschi e P.Laghi                                     Sulle orchidee della Romagna Zangheriana      
 

-  L. Bagli                                    Caratteri ambientali e floristici dell'Oasi e del territorio 

                                            verucchiese; primo elenco della flora del quadrante 2040/2 
 

-  A. Alessandrini                                      Alcune particolarità della media Valmarecchia     
 

-  M.Sirotti e S.Montanari                      Il punto della situazione, novità e gruppi critici           

 

Nota:  

La giornata si svolge sulle prime colline della Valmarecchia, in un ambiente con forti 

influssi mediterranei. La giornata non è rimandabile, in caso di pioggia potremmo 

fare una parte delle delle comunicazioni all’interno sperando che nel pomeriggio 

l’escursione si renda possibile. La giornata è gratuita ed aperta a tutti, ma è pensata 

per botanici esperti. In escursione e durante le comunicazioni si utilizzerà gergo 

piuttosto tecnico-scientifico 
 

Per informazioni:  

328 2255883 

wwfrimini@libero.it 

pan_48020@yahoo.com 

http://www.floravenagesso.it/Romagna/ 



Cogliamo l’occasione per aumentare i dati riguardanti i quadranti locali. 

Nello specifico si tratta del 2040-2 e del 2040-1 

 

 


