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Vogliamo poi allestire un percorso didattico
all’interno di una parte del bosco (sono presenti
nell’area circa 12.000 piante messe a dimora nel
1993 dalla Provincia di Modena) con bacheche ed
edicole ad uso prevalente delle scuole, anche se
l’accesso sarà aperto a tutti i cittadini.
E’ previsto inoltre che venga costruito un
percorso sensoriale con strutture fisse e mobili per
disabili che potrà essere utilizzato autonomamente
anche da disabili motori e non vedenti.
Apposite stazioni saranno allestite per guidare le
persone nell’interazione con la natura per mezzo dei
sensi (tatto, olfatto,gusto,udito e vista).
Questo percorso sarà realizzato assieme a tutte le
associazioni dei disabili presenti nel nostro territorio.
All’ingresso dell’Oasi verrà costruito un centro
visite, in legno, da destinare all’accoglienza dei
visitatori, a mostre e esposizioni di tema naturalistico
e da utilizzare come aula didattica.
Sarà inoltre attrezzata un’apposita area per il
parcheggio e il pic nic.

Oasi “La Francesa”
Fossoli di Carpi(MO)
Breve presentazione dell’Associazione e
dell’attività che intende svolgere

L’associazione che abbiamo costituito, in accordo
con il WWF Emilia Romagna e Nazionale, ha lo
scopo prevalente di gestire un’area denominata “la
Francesa” di proprietà del Comune di Carpi con i
criteri di un’oasi naturalistica – didattica.
Come sarà evidente dai progetti allegati (per i
lettori del Macaone verranno pubblicati in futuro), ci
prefiggiamo di ricavare in quest’area un prato umido
(uno specchio d’acqua poco profondo) dove possano
trovare un habitat ideale tutte le specie possibili di
uccelli acquatici.
Verranno quindi eretti capanni e steccati per
l’osservazione
(birdwatching)
e
lo
studio
naturalistico.

I volontari della nostra associazione hanno avuto
modo di fare esperienza nel corso degli ultimi anni,
partecipando alla costruzione e gestione dell’Oasi
del WWF dei Ghirardi a Borgotaro (PR).
Tale esperienza sarà particolarmente utile per la
realizzazione di questo progetto.
Per l’Associazione
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