
 

 

 

 

 

 
 

L’Oasi tra storia e natura

 

 

 

Questa sera arriveremo al castello di Bianello partendo dal Borgo di Monticelli. Sui 

sentieri del bosco parleremo degli aspetti 

castello.  Cercheremo di osservare e sentire gli animali che viv

matildico, tra gli alberi e nel castello stesso: pipistrelli, rapaci notturni, ghiri, 

lucciole, cervi volanti, usignoli e succiacapre

Il ritrovo è previsto per le 20.30 al Centr

al Borgo di M

Per informazioni telefonare a Luca cell. 349

o mandare una mail a 

Partecipaz

Sarà possibile con un minimo di partecipanti paganti (10) fare la visita guidata al 

castello di Bianello nella sua veste notturna. Costo 

prenotazione entro il sabato mattina a Ideanatura 

L'Oasi è interamente situata all'interno del territorio comunale di Quattro Castella, 

alla base del piccolo e caratteristico borgo di Monticelli, dove è situato il Centro visite 

dell'Oasi. Dalla città di Reggio Emil

di Rivalta imboccare la strada a destra per Quattro Castella, quindi seguire le 

indicazioni Oasi Bianello. Parcheggiare nel piccolo borgo di Monticelli o nelle 

immediate vicinanze lungo la strada comunal

Centro Visite Oasi Lipu Bianello via Risorgimento 17, Quattro Castella
 

L’Oasi tra storia e natura 

Sabato 22 giugno 

Sabato 6 luglio 

Sabato 21 settembre 

Questa sera arriveremo al castello di Bianello partendo dal Borgo di Monticelli. Sui 

sentieri del bosco parleremo degli aspetti storici dell’Oasi e del parco circostante il 

Cercheremo di osservare e sentire gli animali che viv

i alberi e nel castello stesso: pipistrelli, rapaci notturni, ghiri, 

lucciole, cervi volanti, usignoli e succiacapre.  

Il ritrovo è previsto per le 20.30 al Centro Visite Oasi Lipu 

al Borgo di Monticelli, Quattro Castella.  

Per informazioni telefonare a Luca cell. 349-7116057 

o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it 

Partecipazione alla passeggiata gratuita. 

 

Sarà possibile con un minimo di partecipanti paganti (10) fare la visita guidata al 

castello di Bianello nella sua veste notturna. Costo € 5,00. Per la visita 

zione entro il sabato mattina a Ideanatura cell. 338-6744818 Edda.

 
 

Come arrivare: 

L'Oasi è interamente situata all'interno del territorio comunale di Quattro Castella, 

alla base del piccolo e caratteristico borgo di Monticelli, dove è situato il Centro visite 

dell'Oasi. Dalla città di Reggio Emilia prendere la strada statale n. 63 e dopo l'abitato 

di Rivalta imboccare la strada a destra per Quattro Castella, quindi seguire le 

indicazioni Oasi Bianello. Parcheggiare nel piccolo borgo di Monticelli o nelle 

immediate vicinanze lungo la strada comunale.

Centro Visite Oasi Lipu Bianello via Risorgimento 17, Quattro Castella

Questa sera arriveremo al castello di Bianello partendo dal Borgo di Monticelli. Sui 

storici dell’Oasi e del parco circostante il 

Cercheremo di osservare e sentire gli animali che vivono nel borgo 

i alberi e nel castello stesso: pipistrelli, rapaci notturni, ghiri,  

 

o Visite Oasi Lipu  

7116057  

Sarà possibile con un minimo di partecipanti paganti (10) fare la visita guidata al 

€ 5,00. Per la visita è richiesta la 

6744818 Edda. 

L'Oasi è interamente situata all'interno del territorio comunale di Quattro Castella, 

alla base del piccolo e caratteristico borgo di Monticelli, dove è situato il Centro visite 

ia prendere la strada statale n. 63 e dopo l'abitato 

di Rivalta imboccare la strada a destra per Quattro Castella, quindi seguire le 

indicazioni Oasi Bianello. Parcheggiare nel piccolo borgo di Monticelli o nelle 

e.  

Centro Visite Oasi Lipu Bianello via Risorgimento 17, Quattro Castella 


