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PERSICETO 
ALLA scoperta di aironi, falchi e 
albanelle. Alle vasche di Tivoli e 
Manzolino (incrocio tra via Cadetto e via 
Grignani/Cirione) oggi alle 11 viene 
inaugurato un nuovo punto 
d'osservazione. Interverranno Renato 
Mazzuca e Andrea Morisi, rispettivamente 
sindaco e assessore all'Ambiente del 
comune di Persiceto, Maria Resca del 
Wwf di Terre d'acqua e Carla Zampighi 
del Consorzio di Bonifica Burana. Per 
l'occasione, oltre al taglio del nastro, sì 
terrà anche una visita guidata alla nuova 
area attrezzata. Le vasche di Tivoli. 
Manzolino sono ampi bacini d'acqua nelle 
campagne tra Persiceto e Castelfranco, in 
origine utilizzati per l'allevamento del 
pesce o per l'immagazzinamento 
dell'acqua. 

SIN DAL 1880 la zona ha sempre avuto 
una grande vocazione per le attività legate 
all'acqua. Che raggiunsero l'apice nel 
dopoguerra quando si affermò 
l'allevamento del pesce rosso. Dopo un 
boom raggiunto negli anni Settanta, oggi 
rimangono in attività solo sette vasche. Le 
altre sono diventate un ideale rifugio per 
uccelli, testuggini palustri, rane, tritoni e 
insetti acquatici. Parte della zona è di 
proprietà del Comune che l'ha resa 
accessibile al pubblico. I bacini sono 
suddivisi in vasche di Tivoli (di cui una 
parte a nord di via Grignani e una presso 
via Garzolè) e in vasche di Manzolino nel 
comune di Castelfranco Emilia (Modena). 
Le Vasche di Tivoli — Manzolino sono 
entrate a far parte del sistema 'Rete Natura 
2000'. Qui sono segnalati, soprattutto nel 
periodo migratorio e invernale, Mi lucrosi. 
uccelli acquatici, tra cui almeno 15 specie 
di interesse comunitario, come l'airone 
rosso, la sterna comune, il falco di palude, 
il falco pescatore e l'albanella reale. 

Pier Luigi Trombetta 

Pagina 27 
77" 

Pagina 4 di 6



pressUnE
29/10/2011

IL FOCUS OROUP DI 'ALTREPAGINE' CERCA AMIC I
È IN DISTRIBUZIONE A PERSICETO IL NUOVO NUMERO DEL GIORNAL E
DEL COMUNE ALTREPAGINE . OHI E INTERESSATO A PARTECIPARE A L
PROSSIMO FOCUS GROUP', PUO SEGNALARE LA PROPRI A
DISPON1BILITA VIA MAL O AL NUMERO TELEFONICO 051-6812795 .
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PERSICETO Trekking 
atta scoperta dette acque 
'Trekking urbano a Persiceto alla 
scoperta delle acque alte. 
L'appuntamento è per oggi 
pomeriggio con il percorso di circa 
cinque chilometri lungo l'argine del 
canale. I ritrovo è alle 14.30 nel 
piazzale dell'Accatà in via Cento e la 
camminata durerà circa tre ore e 
mezza. Info: 800 069678. 

24,:q4,31, 
Pagina 6 di 6


	Indice
	Il Domani - L'Informazione di Bologna
	Trekking sulla bonifica

	Il Resto del Carlino Bologna
	Alle Vasche nuovo punto d’osservazione
	IL FOCUS GROUP DI ‘ALTREPAGINE’ CERCA AMICI
	Trekking alla scoperta delle acque



