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Centro Italiano Studi Nidi Arti fi ciali
 (ONLUS  - Organizzazione Non Lucrati va di Uti lità Sociale)

Associazione per lo studio e la conservazione della natura 
Iscritt a al Registro Regionale del Volontariato 

                                                              (D.P.G.R. Emilia Romagna n. 7 del 10.01.1994)
Codice fi scale: 94008780366

SEDE: c/o Museo Civico di Ecologia e Storia Naturale – Piazza Matt eotti  , 28 – 41054 
Marano s/P. (MO) - tel./fax 059 744103 - Email: museo.sc.nat@libero.it
Aperta giovedì* dalle ore 21,30 alle 23,30 e domenica* dalle ore 15,00 alle 
18,00 (*da giugno ad agosto chiuso).
Stazione Ornitologica Modenese “Il Pett azzurro” - Via Monti rone, 3/5
41037 Mirandola (MO).  Email: som@cisniar.it
COMITATO DIRETTIVO IN CARICA
Presidente: Fausta Lui; Vice Presidente: Enzo Cavani; Segretario Generale: Ren-
zo Rabacchi; Tesoriere: Sandro Marsigli; Consiglieri: Luca Bagni (Redazione Picus), 
Valenti na Bergamini (Il Pett azzurro” Stazione Ornitologica Modenese), Giordano Cerè 
(Curatore Sito Web Isti tuzionale), Leonardo Cocchi (Redazione Picus), Carlo Giannella 
(Caporedatt ore Picus e Dirett ore “Il Pett azzurro” Stazione Ornitologica Modenese), Um-
berto Lodesani (Museo) Revisore dei conti : Enrico Neri (Museo).

C.C. Postale n. 11447414 intestato a CISNIAR (ONLUS) Piazza Matt eotti  , 28 – 
41054 Marano s/P. (MO)
C.C. Bancario  n. 1895032 – intestato a CISNIAR – Banca Popolare dell’Emilia Roma-
gna – fi liale di Vignola, Viale Mazzini – 41058 Vignola (MO)

IBAN (International Bank Account Number) IT92H 05387 67075 
000001895032 SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecommunica-
ti on Bank Account Number) BPMOIT22XXX

1° Corso di Fitoalimurgia al Museo di Marano
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Il Museo Civico di Ecologia e Storia naturale di Marano sul Pa-
naro  (Servizio di educazione naturalisti ca), in collaborazione 
con Coop Incia - Consulenze Ambientali e Servizi per il Turismo 
organizza un Corso sulle  piante spontanee nella tradizione po-
polare e nella cucina del territorio (Fitoalimurgia).

Questo il programma del corso:
Giovedì 6 ott obre 2016: La farmacopea popolare e la fi toali-
murgia nella tradizione popolare.
Giovedì 13 ott obre 2016: Come raccogliere e dove raccogliere, 
il trasporto, la conservazione e gli uti lizzi.
Giovedì 20 ott obre 2016: Alcune delle specie più uti lizzate e 
facilmente reperibili. Riconoscimento e uti lizzo in cucina.

Sono previsti  ulteriori incontri di approfondimento presso il 
Museo ed escursioni sul campo in date da stabilire

Quota di iscrizione: € 40,00 (€ 25,00 per i Soci CISNIAR).
Info e prenotazione (obbligatoria): museo.sc.nat@libero.it
Numero massimo partecipanti : 40

La Borragine Borago offi  cinalis 
Photo G. Branchetti  
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Inaugurato 
il “Viale dei Nidi”
di Carlo Giannella

Nel bellissimo scenario delle 
valli di Mortizzuolo, tra con-
tinui voli di aironi e il petu-
lante allarme dei Cavalieri 
d’Italia, il 22 maggio, in occa-
sione della giornata mondiale 
della biodiversità e nell’am-
bito di importanti iniziati-
ve promosse dalla Regione 
Emilia-Romagna nelle aree 
naturali, è stato inaugurato 
il progetto “Viale dei Nidi”, 
presso la Stazione Ornitolo-
gica Modenese “Il Pettazzur-
ro”. Alla celebrazione, oltre a 
un nutrito pubblico, di cui 
facevano parte anche i pro-
prietari dei fondi,  erano pre-
senti numerose autorità, tra le 
quali il sindaco di Mirandola 
Maino Benatti, l’assessore 
all’ambiente dell’Unione dei 
Comuni nonché sindaco di 
San Possidonio Rudi Accorsi  
e l’assessore Dario Caprara, in 
rappresentanza del Comune 
di Concordia s/S. La Fonda-
zione della Cassa di Risparmio 
di Mirandola, finanziatrice 
del progetto, era rappresenta-
ta da Anna Greco, mentre per 
Enel Distribuzione, ente che 
ha messo in opera su pali di 
sua proprietà le cassette nido 
era presente il rappresentan-
te dei rapporti istituzionali 
Massimiliano Bega. Per il 
CISNIAR (Centro Italiano 
Studi Nidi Artificiali), asso-
ciazione ONLUS alla quale 
fa capo la SOM “Il Pettazzur-
ro” erano presenti il presiden-
te Fausta Lui e il segretario 
Renzo Rabacchi, mentre per 
AsOER (Associazione Orni-
tologi Emilia-Romagna) ha 
preso parte all’inaugurazione 

Tre momenti dell’inaugurazione del Viale dei Nidi con i volontari 
della Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” (CISNIAR/
SOM), le autorità locali e il rappresentante di Enel - Photo V. Bergamini
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il presidente Roberto Tinarel-
li. Dopo i saluti di Fausta Lui 
agli intervenuti, Carlo Gian-
nella, direttore della SOM “Il 
Pettazzurro”, ha esposto in 
dettaglio il progetto.  

L’idea del  progetto nac-
que in un’assolata mattinata 
di fine giugno 2014 durante 
una riunione ristretta tra i 
tecnici della SOM “Il Pettaz-
zurro”  e quelli del CEAS “La 
Raganella”. L’ipotesi di met-
tere a dimora delle cassette 
nido per aumentare le possi-
bilità di riproduzione per al-
cune specie di pregio piacque 
subito, e così i tecnici della 
SOM “Il Pettazzurro” misero 
a punto il progetto. Progetto 
che domenica ha visto il suo 
coronamento. Esso prevede-
va la messa a dimora di 50 
cassette nido sia su alberi che 
su pali della luce. Queste le 
specie prescelte: Ghiandaia 
marina, Grillaio, Falco cucu-
lo, tutte inserite nell’allegato 
I della cosiddetta Direttiva 
Uccelli (2009/147/CE), più 
una specie emblematica, l’As-
siolo, unico rapace notturno 
della fauna europea migratore 
transahariano, al quale Gio-
vanni Pascoli dedicò una po-
esia. Tutte queste specie sono 
insettivore, con una spiccata 
preferenza per gli ortotteri 
(cavallette, mantidi, grilli). 
Il progetto si è sviluppato in 
due anni: nel 2015 sono sta-
te messe a dimora 12 cassette 
su alberi, mentre nel 2016, 
grazie all’aiuto di ENEL Di-
stribuzione e dei suoi tecnici, 
sono stati installati 38 nidi sui 
pali di servizio. Le aree pre-
scelte ricadono nei comuni di 
Mirandola e Concordia s/S; 
questa la distribuzione dei 
nidi: 15 sono stati collocati 
in via Montirone, a Confi-
ne, lungo il viale che porta 

alla SOM; 6 in via Storta, tra 
Mortizzuolo e via Guidali-
na; 12 in via Zanzur, dopo 
il Barchessone vecchio, a San 
Martino Spino; 10 in via Du-
gale Secondo, a Fossa in Val 
di Sole. E così i viali dei nidi 
sono diventati quattro.

L’utilizzo delle cassette 
nido è una pratica molto 
diffusa nei paesi nordici, uti-
lizzata quando si vuole incre-
mentare la biodiversità degli 
uccelli nidificanti in parchi, 
giardini, ma anche in frutteti 
e piantagioni coetanee (que-
sto perché tutte le specie che, 
per riprodursi, scelgono un 
anfratto nella corteccia o un 
foro del tronco sono inset-
tivore e, conseguentemente, 
contribuiscono a tenere bas-
so il numero degli insetti). Il 
progetto intero e il suo stato 
di avanzamento, come pure 
tutte le tipologie di nidi ar-
tificiali, sono scaricabili dal 
sito www.cisniar.it; per infor-
mazioni è possibile rivolgersi 
al CEAS “La Raganella” o ai 
tecnici della SOM “Il Pettaz-
zurro” in via Montirone.

Il Tour delle città alla 
scoperta dei musei lungo il 
fiume Panaro

di Renzo Rabacchi

Domenica 8 Maggio 2016 si è 
svolta una spensierata biciclettata 
nella valle del fiume Panaro con 
tappe a Spilamberto, Savignano 
sul Panaro, Vignola e Marano sul 
Panaro, per conoscere i rispettivi 
musei, aperti per l’occasione con 
visite guidate. 

L’iniziativa è stata promossa 
dai musei, in collaborazione con 
la sede vignolese dell’Università 
Libera Età Natalia Ginzburg, le 
associazioni sportive Pedale Vi-
gnolese e Olimpia Vignola ci-
clismo e l’Istituto Professionale 
Primo Levi di Vignola.

In occasione della visita gui-
data presso il Museo Civico di 
Ecologia e Storia Naturale di 
Marano sul Panaro i numerosi 
partecipanti hanno ricevuto in-
formazioni sulle  sue collezioni 
più importanti ed è stato distri-
buito in omaggio, “la Guida 
escursionistica del fiume Pana-
ro”, utilizzando la quale è pos-
sibile, partendo da Marano sul 
Panaro, raggiungere la foce del 
fiume a San Biagio di Bondeno 
(FE).

Alcuni dei partecipanti al Tour delle città alla scoperta dei musei 
lungo il fiume Panaro - Photo R. Rabacchi
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PARLIAMO DI NATURA...
Appuntamenti alla Stazione Ornitologica Modenese “Il Pettazzurro” autunno 2016

DOMENICA 18 SETTEMBRE ORE 10,00
“I terremoti e la crisi sismica del 2012 in Emilia Romagna”

a cura del Prof. di geologia applicata dell’Università 
di Modena e Reggio Emilia GIOVANNI TOSATTI

DOMENICA 25 SETTEMBRE ORE 9,30
“Fotografia e riconoscimenti”

Identificazione delle specie attraverso le immagini dei partecipanti
a cura degli ornitologi della SOM “Il Pettazzurro”

SABATO 1 OTTOBRE ORE 15,00
SABATO 8 OTTOBRE ORE 15,00

“Corso di Birdwatching” 
Riconosciamo le specie, a cura di CARLO GIANNELLA (Direttore della SOM “Il Pettazzurro”

DOMENICA 9 OTTOBRE ORE 9,00
“Corso di Birdwatching” 

Uscita sul campo

DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 10,00
Festa della SOM - presentazione del calendario 2017

“ I grandi Trampolieri delle Valli”

DOMENICA 6 NOVEMBRE ORE 10,00
Fratino,  “Il corridore delle spiagge”

A cura dell’ornitologo ALESSIO FARIOLI (Vicepresidente ASOER)

DOMENICA 20 NOVEMBRE ORE 10,00
“Viaggio in Islanda”

Racconti, luoghi e immagini dalla “Terra di mezzo” a cura del Dott. GUIDO BARONI

DOMENICA 11 DICEMBRE ORE 10,00
Conferenza “I Censimenti degli uccelli acquatici in Emilia Romagna”

a cura di ROBERTO TINARELLI (Presidente ASOER)

DOMENICA 18 DICEMBRE ORE 9,30
“Fotografia e riconoscimenti” e FESTA DEGLI AUGURI 

Identificazione delle specie attraverso le immagini dei partecipanti
a cura degli ornitologi della SOM, a seguire  panettone e vin brulè per tutti...

INFO: www.cisniar.it; museo@cisniar.-it

Un momento di un corso organizzato dalla SOM “Il Pettazzurro” - Photo V. Bergamini


