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Urban Nature ai Giardini Margherita
Dalle 10,30 parte la Bio Hunt, la caccia al tesoro a squadre
sulla biodiversità
di Francesca Candioli

Lo stagno didattico del Wwf

BOLOGNA - Se nei canali sotterranei di Roma si nasconde il
granchio di acqua dolce, a Bologna è il falco pellegrino a nidificare
tra grattacieli e campanili. Questa è solo una delle immagini della
giungla urbana di casa nostra, composta da centinaia di specie
animali diventate cittadine, che il Wwf ha raccolto in una mappa in
occasione della festa di San Francesco. La piantina virtuale riunisce
i «big 5» (un termine che solitamente identifica i cinque simboli
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della fauna africana: leone, elefante, rinoceronte, leopardo e bufalo)
della fauna italiana che popolano dieci città italiane, da nord a sud.
Una natura, tipicamente urbana, spesso non considerata, ma che
domenica, 15 ottobre, si potrà esplorare in tutto il Belpaese, grazie
all’evento «Urban Nature» organizzato dal Wwf in collaborazione
con l’associazione Musei scientifici. L’iniziativa, alla sua prima
edizione, coinvolgerà i cittadini nell’esplorare, conoscere e
ricostruire, laddove sia assente o poco curata, la biodiversità delle
metropoli. Lo stesso giorno si potrà anche contribuire direttamente
alla realizzazione di una mappa nazionale della biodiversità urbana
attraverso un’app gratuita sviluppata nell’ambito del progetto
europeo Csmon-Life.

Caccia al tesoro urbana ai Giardini
A Bologna, ai Giardini Margherita, è in programma la prima caccia
al tesoro urbana, la Bio Hunt, sulla biodiversità. L’appuntamento di
ritrovo è domenica dalle 9.30 alle 10.30 allo stagno didattico del
Wwf. Qui ognuno potrà registrare la propria squadra, composta da
un minimo di due ad un massimo di quattro persone. L’esplorazione
durerà un’ora, dalle 10.30 alle 11.30, e ci si potrà muovere solo con
mezzi sostenibili (piedi, bici, pattini,skateboard o bici e scooter
elettrici). Ogni squadra riceverà cinque punti per il primo esemplare
di una specie appartenente a ciascuna delle nove categorie
proposte, e un punto per ogni successiva segnalazione di ciascuna
categoria. Ogni team dovrà cercare di fotografare più specie
possibili tra quelle indicate nella campagna di segnalazione «Urban
Nature» ed inviare i propri scatti tramite l’app. La squadra vincitrice
riceverà in premio un Equotube Assaggi di Natura , ovvero un
buono valido per trascorrere un weekend per due persone in una
struttura ecosostenibile a scelta tra le tante proposte,
comprendente una cena e un pernottamento con prima colazione
per due persone. Alle 12 è prevista la premiazione, mentre dalle 15
alle 17 è in programma una visita guidata al Parco dei Cedri. È
possibile iscriversi alla caccia al tesoro, mandando una mail a
bolognametropolitana@wwf.it o presentandosi anche in loco fino ad
un’ora prima dell’avvio.
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