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CAPRIOLO - Capreolus capreolus
Ordine: Artiodattili - Famiglia: Cervidi
Il capriolo è un veloce ungulato dal corpo 
slanciato con grandi occhi e orecchie, collo 
sottile abbastanza lungo, arti sottili e forti, 
coda cortissima; il muso grigio sormontato 
di corna corte, negli adulti in genere a 3 pun-
te. Il mantello è di colore rossiccio in estate 
con le parti inferiori più chiare; in inverno ten-
de al bruno, mentre nei piccoli i fianchi sono 
picchiettati di bianco. Vive in zone di collina e 
montagna, in boschi aperti inframmezzati da 
radure e zone cespugliose e anche in pianu-
ra purché trovi boscaglie dove rifugiarsi. 
Caratteri distintivi: lunghezza testa - radice 
della coda 100 - 130 cm; altezza al garrese 
55 - 77 cm;  coda 1 - 2 cm; peso medio 24-
26 Kg.

CINGHIALE - Sus scrofa
Ordine: Artiodattili - Famiglia: Suidi
Il cinghiale è un onnivoro prevalentemente 
notturno e crepuscolare ma in luoghi appar-
tati pascola anche di giorno. In determinate 
condizioni, per mancanza di cibo, compie 
spostamenti migratori. Si nutre prevalente-
mente di ghiande, castagne, tuberi, cereali, 
frutta, piccoli invertebrati, uova, topi e conigli. 
Ha corpo tozzo e robusto anteriormente svi-
luppato; testa grande, occhi piccoli, orecchie 
grandi, dritte e pelose; dotato di 44 denti tra 
cui i canini, spesso chiamati anche zanne, 
sono a crescita continua, presenti in ambe-
due i sessi, ma solo nel maschio fuoriescono 
dalla bocca (possono arrivare ai 30 cm). 
Arti brevi e solidi, coda corta terminante con 
un ciuffo di setole più lunghe. 
Mantello formato da grossolani peli e setole, 
generalmente di colore bruno nerastro o gri-
gio brunastro. 
Maschi dotati di canini inferiori e superiori di 
grandi dimensioni, rivolti verso l’alto e dispo-
sti in modo da autoaffilarsi.
Caratteri distintivi: lunghezza testa-corpo 
100-150 cm; altezza al garrese 60-90 cm; 
coda 12-20 cm; peso del maschio 45-180 
Kg, della femmina 30-150 Kg.

RICCIO - Erinaceus europaeus
Ordine: Insettivori - Famiglia: Erinaceidi
Il riccio durante il giorno rimane nel suo nido, 
mentre al crepuscolo e di notte si sposta per 
procurarsi il cibo. Onnivoro, la sua dieta inclu-
de tutti gli animaletti del sottobosco, oltre a 
insetti, lumache, rane, uova di uccelli e vari 
vegetali, in particolare frutta. Dotato di acu-
lei, peli modificati e resi rigidi dalla presenza 
di cheratina, di colore fulvo giallastro che in 
un adulto sono lunghi circa 2/3 cm, presenti 
in numero medio di 5000. La tipica strategia 
di difesa dei ricci consiste nell’appallottolarsi 
spingendo gli aculei verso l’esterno. Da otto-
bre ad aprile va in letargo; la temperatura 
corporea passa da 34° a 4°, i battiti cardiaci 
da 120 minuti a soli 20.
Caratteri distintivi: lunghezza testa-corpo 
20-30 cm; coda 1,2-4 cm; piede posteriore 
3,5-5 cm; peso 700-1000 g. 

SCOIATTOLO - Sciurus vulgaris
Ordine: Roditori - Famiglia: Sciuridi
Lo scoiattolo è un animale essenzialmente 
diurno, molto attivo nella buona stagione, 
meno in inverno. Vive quasi esclusivamente 
sugli alberi, è uno straordinario arrampica-
tore, corre molto velocemente e salta a ter-
ra anche da notevoli altezze, valendosi della 
coda come paracadute e dilatando le dita dei 
piedi per attutire il colpo. Si nutre di noci, noc-
ciole, ghiande, funghi e frutta, delle quali fa 
cospicue scorte durante la stagione estiva, 
immagazzinandole in dispense ben nasco-
ste, per poi attingerne nei periodi di scarsità 
(salvo dimenticarsene, collaborando così alla 
disseminazione delle piante). 
Forma snella con testa e collo ben distinti dal 
tronco; arti anteriori più brevi dei posteriori, 
questi ultimi atti al salto; orecchie relativa-
mente grandi. 

Pelliccia ricca e fine, di colorazione molto varia-
bile in genere marrone rossiccio in estate e bru-
no scuro in inverno. 
Coda lunga completamente ricoperta di peli lun-
ghi e spesso ripiegata sul dorso.
Caratteri distintivi: lunghezza testa-corpo 19-
29 cm; coda 14-34 cm; piede posteriore 5,2-
6,6 cm; peso 230-480 g. 

VOLPE - Vulpes vulpes
Ordine: Carnivori - Famiglia: Canidi
La volpe è un animale onnivoro che vive preva-
lentemente di notte, quando si dedica alla cac-
cia; è solitaria e territoriale anche se in certi 
casi può condurre vita sociale. Corre, trotta, ga-
loppa, striscia sul terreno, salta e all’occorrenza 
nuota. Si rifugia nelle sassaie, nelle cavità degli 
alberi, tra le radici, ma soprattutto scava tane 
o utilizza quella di altri mammiferi. Si ciba di tut-
to quanto sia commestibile, preferisce arvicole, 
conigli, scoiattoli, lepri, piccoli animali domestici, 
ma anche uccelli, rane, inoltre frutta, cereali, pe-
sce e rifiuti. 
Dimensioni medio piccole; forma snella; muso 
appuntito e lungo, orecchie grandi ed erette; 
coda lunga e folta. Arti relativamente brevi. Le 
parti superiori del corpo sono di un colore ten-
dente al rosso fulvo marrone giallastro, i lati 
hanno sfumature più tendenti al grigio, le parti 
inferiori del corpo sono di colore chiaro, in ge-
nere biancastro, coda fulva con estremità bian-
castra. 
Caratteri distintivi: lunghezza testa-corpo 55-
80 cm; altezza alla spalla 35-40 cm; coda 30-
45 cm; piede posteriore 13,5-16 cm; peso me-
dio 7-8 Kg. 

LUCERTOLA CAMPESTRE - Podarcis sicula
Ordine: Squamata - Famiglia: Lacertidae
La lucertola campestre è animale diurno, molto 
amante del sole. Alla vista di un pericolo, scap-
pa velocemente tra la vegetazione fitta o nelle 
crepe dei muri. Nelle zone frequentate dagli uo-
mini, si lascia avvicinare anche a pochi metri. Se 
catturata può fuggire liberandosi della coda  (la 
quale ricrescerà comunque in seguito). Si nutre 
principalmente di piccoli invertrebrati e occa-
sionalmente anche di frutta matura ed esem-
plari piccoli della stessa specie. I maschi adulti 
sono territoriali e si scontrano tra di loro. Sono 
anche capaci di nuotare, sebbene evitino di en-
trare in acqua. Ha colorazione del dorso verde 
con bande longitudinali scure. Banda occipitale 
costituita da macchie nere; strie sopracciliari di 
regola continue interrotte alle squame sopra-
temporali, talvolta proseguenti fino all’occhio, 
ma sfumate. Generalmente sono presenti due o 
più macchie azzurre all’attaccatura delle zampe 
anteriori. Gola e parti ventrali di regola chiare e 
immacolate. Lunghezza totale massima 26 cm.
 
MERLO - Turdus merula
Ordine: Passeriforme - Famiglia: Turdidae 
ll merlo è onnivoro, si ciba principalmente di 
frutta, bacche, piccoli invertebrati come scara-
faggi e lombrichi. Il maschio del merlo è lungo 
fino a 25 centimetri e presenta un piumaggio 
in genere completamente nero o marrone scu-
ro con becco e contorno degli occhi di un giallo 
acceso tendente all’arancione. Le zampe sono 
brune e squamose. La femmina è lunga 20–22 
cm circa e di colore bruno scuro, con la gola 
più chiara, striata. Generalmente i merli vivono 
in coppie isolate ma tendono a diventare più so-
ciali e radunarsi in stormi durante le migrazioni. 
Il nido, costruito dalla femmina, si trova sui rami 
degli alberi, fra i cespugli o in buche nel terre-
no. La femmina depone, tre volte l’anno, da 4 
a 6 uova di colore azzurro-grigio e maculate in 
modo irregolare con puntini grigi.

CAVALIERE D’ITALIA - Himantopus himantopus
Ordine: Charadriiformes - Famiglia: Recurviro-
stridae
Il cavaliere d’Italia è un uccello acquatico con 
lunghe zampe che possono raggiungere i 30 
cm di lunghezza. Durante il volo, il battito delle 
ali si alterna a brevi planate e le zampe esco-
no dalla lunghezza del corpo, dando al cavaliere 
d’Italia un aspetto elegante. Ha un becco lungo, 
nero e sottile; il corpo ha le parti superiori nere 
che contrastano con le parti inferiori bianche 

splendenti. L’occhio ha un’iride rossa, con pupil-
la molto grande, cosa che fa somigliare il suo 
occhio a quello di un cucciolo di mammifero. Gli 
habitat del cavaliere d’Italia sono le paludi e le 
lagune poco profonde con sponde sabbiose e 
sassose. Si adattano facilmente anche ad am-
bienti artificiali, come risaie e saline. Si nutre di 
insetti, vermi, molluschi e altri invertebrati, a vol-
te mangia anche dei girini. Raccoglie il suo cibo 
direttamente dall’acqua; per cacciare utilizza 
vista e tatto, infatti, muove il becco nell’acqua 
intercettando le prede. È in grado di cacciare 
anche di notte, dato che riesce a vedere bene 
anche al buio.
 
SCARABEO RINOCERONTE - Oryctes nasicornis
Ordine: Coleoptera - Famiglia: Scarabaeidae
Lo scarabeo rinoceronte è un coleottero crepu-
scolare e notturno: difficilmente infatti lo si potrà 
reperire di giorno. Di notte gli adulti escono dai 
propri nascondigli nel terreno per cercare un 
compagno. Sono spesso attratti fatalmente dai 
lampioni e non è difficile trovarli (anche schiac-
ciati) lungo le strade in estate. Questi scarabei 
non si nutrono, consumando durante le poche 
settimane di vita adulta le riserve accumulate 
nel corso degli stadi larvali. 
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ROBINIA O ACACIA - Robinia pseudoacacia 
Ordine: Fabales - Famiglia: Fabaceae 
L’acacia può avere una forma arborea, oppu-
re arbustiva. La corteccia è di colore marrone 
chiaro, molto rugosa presenta spine che diven-
tano legnose, le foglie - aperte di giorno, tendono 
a sovrapporsi di notte - sono lunghe 30-35 cm, 
formate da 11-21 foglioline di forma ovale.  Im-
portata dal Nord America nel nel 1601 dal far-
macista e botanico francese Jean Robin, il pri-
mo esemplare italiano arrivò nel 1662 nell’orto 
botanico di Padova. Tanto resistente da essere 
considerata invasiva, i suoi fiori bianchi a grap-
polo dal gradevole profumo, danno un miele 
molto apprezzato e sono utilizzati, nella cucina 
tradizionale, per preparare ottime frittelle.

PIOPPO - Populus 
Ordine: Salicales - Famiglia: Salicaceae 
Il pioppo è un albero che può vivere fino a 200-
400 anni, la cui altezza varia dai 15 ai 30 metri 
e il cui tronco può superare i 2,5 mt di circon-
ferenza. La corteccia è liscia con colorazione 
dal bianco, al verdastro fino al grigio scuro, di-
viene rugosa e profondamente fessurata negli 
esemplari vecchi. Le foglie di forma triangolare 
o circolare, sono disposte a spirale, in autunno 
diventano di colore giallo-oro. A inizio primave-
ra compaiono i fiori, raccolti in infiorescenze 
pendenti, i frutti sono formati da capsule verdi 
o bruno-rossicce e maturano tra metà prima-
vera e metà estate, contengono dei semi che 
vengono dispersi tramite una appendice piumo-
sa e leggera detta pappo. Quello del pioppo è 
un legno molto usato per la fabbricazione del 
compensato, delle cassette da imballaggio, di 
fiammiferi e carta.

QUERCIA (Roverella) - Quercus pubescens
Ordine: Fagales - Famiglia: Fagaceae 
La quercia è un albero spontaneo e rustico, 
molto diffuso in tutta Italia, dove è presente in 
diverse varietà. Si tratta di una pianta decidua 
(anche se spesso mantiene le foglie marroni 
anche d’inverno), a crescita molto lenta con un 
portamento imponente. Le foglie, alterne, sono 
lobate o dentate, produce fiori di colore giallo o 
verde, il suo frutto è la ghianda, cibo molto gra-
dito dai cinghiali. 
Il legno di quercia, definito in genere rovere, è 
molto apprezzato per la costruzione di arredi 
ma anche in enologia per le caratteristiche che 
lo rendono ottimo per l’invecchiamento di vini e 
brandy.

SALICE (Salice Bianco) - Salix alba
Ordine: Salicales - Famiglia: Salicaceae 
Il Salice è una pianta diffusa in tutta Europa, Asia 
e Nord America, in Italia è presente in oltre 30 
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varietà tra arbusti e alberi, a crescita molto ve-
loce che possono raggiungere anche i 20 mt 
di altezza. Le foglie tipicamente lanceolate sono 
generalmente caduche, la pianta gradisce un 
terreno umido, limoso ed è molto facile trovarlo 
negli argini dei fiumi; la corteccia è molto rugo-
sa. Riconoscibile il portamento verso il basso del 
‘Salice piangente’. I ramoscelli più piccoli, detti 
vinchi, sono impiegati per la legatura delle viti, 
mentre i vincastri, più spessi ma comunque 
molto flessibili, si utilizzano per realizzare cesti 
e oggetti vari. Fin dall’antichità al Salice sono 
riconosciute grandi proprietà medicamentose, 
Ippocrate lo suggeriva come antidolorifico e an-
tinfiammatorio. 

BAGOLARO (Spaccasassi) - Celtis australis 
Ordine: Urticales - Famiglia: Ulmaceae 
Il bagolaro è un albero nativo dell’Europa meri-
dionale, Africa del Nord ed Asia minore. 
Il suo legno chiaro, duro, elastico e di grande du-
rata è molto apprezzato in falegnameria e per la 
realizzazione di attrezzi agricoli e lavori al tornio. 
Conosciuto anche come spaccasassi, per il suo 
forte apparato radicale adatto anche a terreni 
carsici e sassosi. 
L’altezza media è intorno ai 10 mt, ma in Italia 
sono presenti vari esemplari ultracentenari che 
raggiungono altezze superiori ai 25 mt e diame-
tri di oltre 4 mt.

ACERO - Acer Negundo 
Ordine: Sapindales - Famiglia: Aceraceae 
L’acero è una pianta spontanea a foglie cadu-
che presente in Europa, Cina, Giappone e Nord 
America che comprende oltre 200 specie. Il 
nome deriva dalla forma appuntita delle foglie. 
Cresce in arbusti o alberi che possono raggiun-
gere i 30 mt di altezza. Cresce in pianura, nelle 
zone di collina e submontane. Alcune varietà, 
come il Negundo, vengono coltivate per il foglia-
me variegato di colori accesi che ornano parchi 
e giardini. L’acero è uno dei legni più utilizzati 
per la costruzione di strumenti musicali a corde, 
arco e percussione.

OLMO CAMPESTRE - Ulmus minor
Ordine: Urticales - Famiglia: Ulmaceae 
L’olmo campestre é un albero resistente, vigo-
roso e longevo (può raggiungere i 600 anni), 
di media grandezza, alto tra i 20 e i 30 metri. 
Facilmente si trova lungo il greto di torrenti e 
in terreni incolti. Ha corteccia liscia di colore gri-
gio scuro che con gli anni tende a desquamare 
formando solchi anche profondi sia verticali che 
orizzontali che originano placchette quadrango-
lari. Le foglie decidue hanno forma ellittica, mar-
gine dentellato e sono di colore verde che prima 
della caduta vira al giallo; la pagina inferiore è 
di colore grigio verde. Prima dell’emissione del-
le foglie nei mesi di febbraio e marzo, produce 
piccoli fiori dotati di petali verdastri. L’apparato 
radicale è profondo, esteso e ramificato. Secon-
do Virgilio l’olmo era l’albero sacro a Morfeo, dio 
dei sogni.

SAMBUCO - Sambucus nigra
Ordine: Dipsacales - Famiglia: Caprifoliaceae 
Il sambuco è un comune arbusto spontaneo di 
medio-grandi dimensioni che a volte si presen-
ta come un piccolo albero. Presenta rami con 
midollo molto grosso, bianco, leggerissimo e 
compatto. Le foglie sono opposte, con 5 foglioli-
ne lanceolate e appuntite, seghettate ai margini. 
I piccoli fiori biancastri a 5 lobi, riuniti in gran 
numero in infiorescenze ombrelliformi molto 
grandi, sbocciano in primavera-estate e han-
no un odore caratteristico. I frutti sono piccole 
bacche globose rosse o nero-violacee. Dai fiori 
è possibile ottenere uno sciroppo molto usato 
in Tirolo, mentre con le bacche si può prepara-
re una marmellata dalle proprietà lassative. La 
presenza di cianuro e vari alcaloidi rende le altre 
parti della pianta tossiche.

RUSTICANO (o marusticano) - Prunus cerasifera 
Ordine: Rosales - Famiglia: Rosaceae 
Il rusticano è un arbusto o piccolo albero di non 
oltre 6-7 mt con una chioma globosa di colore 
verde chiaro, il tronco è eretto e sinuoso, con 
corteccia bruno-rossiccia, fessurata e squama-
ta negli esemplari adulti. Ha foglie ellittiche di 
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4x6 cm con margine seghettato, di un verde 
più chiaro e con peli lungo le nervature nel-
la parte inferiore. Fioritura tra marzo-aprile 
con fiori che variano dal bianco al rosa, con 
diametro di 2/2,5 cm insieme alla cresci-
ta delle foglie. I frutti di colore giallo o rosso 
scuro, simili alle prugne, sono molto aspri se 
acerbi mentre a giugno con la piena matura-
zione diventano molto dolci. 

ROSA CANINA - Rosa selvatica 
Ordine: Rosales - Famiglia: Rosaceae 
La rosa canina è un arbusto spinoso, alto da 
1 a 3 metri, con fusti legnosi, spesso arcuati 
e pendenti, dotati di spine robuste. Le foglie 
caduche, sono composte da 5/7 foglioline 
dentellate. I fiori con diametro di 4-7 cm si 
trovano singoli o a gruppi di 2-3, hanno colo-
re rosa pallido e sono poco profumati. Fiori-
sce da maggio a luglio mentre le caratteristi-
che bacche rossastre maturano ad ottobre 
e possono essere usate per una gradevole 
marmellata.

BIANCOSPINO COMUNE
Crataegus monogyna
Ordine: Rosales - Famiglia: Rosaceae 
Il biancospino è un longevo arbusto o piccolo 
albero molto ramificato, dotato di spine che 
può raggiungere i 6 metri di altezza. La cor-
teccia compatta è di colore grigio, i rametti 
giovani a primavera si ricoprono di gemme 
e fiori. Le foglie sono lunghe 2-4 cm con api-
ce dentellato e nel mese di aprile-maggio la 
pianta si copre di mazzetti di 5-25 fiori, detti 
corimbi, dal profumo caratteristico.
Tra novembre e dicembre arrivano a ma-
turazione i frutti, ovali e di colore rosso. Un 
tempo nelle campagne, veniva piantato in 
siepi per delimitare i confini degli appezza-
menti di terreno, costituendo una barriera 
pressoché impenetrabile con i fitti rami e le 
spine; questo uso è quasi del tutto scompar-
so con la diffusione dei mezzi agricoli mec-
canici. 

IRIS (Giaggiolo) - Iris Germanica
Ordine: Liliales - Famiglia: Iridaceae 
Il genere Iris raccoglie circa 200 specie, il 
nome viene dal greco arcobaleno derivato 
dalla grande varietà di colori tipici di questi 
fiori. Il fiore a simmetria raggiata ha petali ri-
piegati verso il basso quando esterni e verso 
l’alto gli interni. Si tratta di una specie erba-
cea perenne dotata di rizoma. L’iris germani-
ca è originaria dell’Europa, ha un fusto eretto 
che può raggiungere i 2 mt di altezza, foglie 
radicali, erette a forma di sciabola. Predili-
ge terreni umidi, infatti cresce lungo fossi e 
torrenti. Esistono anche varietà nane, molto 
usate per le bordure di giardini.

LUNARIA (Medaglia o Moneta del Papa, 
Erba d’argento) - Lunaria annua
Ordine: Capparales - Famiglia: Brassicaceae 
La Lunaria, detta anche Medaglia o Moneta 
del Papa, è una pianta spontanea annuale 
che si presenta in piccoli arbusti o alte erbe. 
Il nome deriva dall’aspetto tondeggiante e 
piatto del frutto che, seccandosi, assume un 
colore argenteo. Il fiore di colore violaceo è 
composto da 4 petali, 4 sepali, 6 stami e un 
pistillo, è inodore nella varietà annua, mentre 
è profumato nella varietà rediviva.

RANUNCOLO O FAVAGELLO
Ranunculus ficaria
Ordine: Ranunculales - Famiglia: Ranuncolaceae 
Il ranuncolo è pianta erbacea perenne, pro-
veniente dall’Asia ma ben inserita in Europa 
e in Italia, tipica delle zone fresche e umide 
dei prati ai margini dei boschi o delle rive dei 
ruscelli. Fiorisce da gennaio a maggio. Il fu-
sto è esile e si sviluppa aderente al terreno, 
ergendosi solo per la parte terminale, può 
raggiungere i 30 cm e porta un solo fiore, di 
colore giallo acceso, la cui corolla porta 8-12 
petali oblungo-lanceolati.
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rispettare la natura e gli animali che si incontrano nel percorso: 
non danneggiare la vegetazione, non raccogliere piante e frutti;

rispettare il desiderio di quiete e benessere 
di chiunque utilizzi il parco;

non accendere fuochi;

non campeggiare;

tenere i cani al guinzaglio, tranne nelle aree 
di sgambamento e raccogliere i loro escrementi;

camminare, correre e usare la bicicletta solo 
lungo il sentiero e nei percorsi consentiti;

mantenere una velocità moderata con le biciclette;

utilizzare in modo appropriato gli arredi e 
le attrezzature, senza danneggiarle; 

non inquinare il terreno e i corsi d’acqua;

non abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo lungo il sentiero, 
ma riporli negli appositi cestini;

è vietata la circolazione dei veicoli a motore, 
salvo per gli autorizzati.

I trasgressori saranno sanzionati in base alla normativa vigente

La salvaguardia di questo sentiero e il benessere dei suoi fruitori 
sono affidati al senso di responsabilità e di civiltà dei cittadini e delle 

cittadine che sono tenuti a osservare queste regole:

(Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze a.s. 2016/2017)

Il sentiero principale Lungo Lavino è un percorso fluviale realizzato in 
area esondabile che corre per buona parte su proprietà private, sulle 
quali è possibile il passaggio limitatamente al solo sentiero, grazie ad 
apposite convenzioni siglate con il Comune di Zola Predosa. 
Il sentiero corre sulla destra idraulica del Lavino per i primi 2,1 km 
per poi attraversare il torrente mediante passerella e proseguire sulla 
sinistra idraulica fino a Monte San Pietro.
Il Lungo Lavino misura 4,5 km (dal Ponte sul Lavino a Via Landa - Monte 
San Pietro), presenta un lieve dislivello ed è percorribile in circa 1 ora e 
30 minuti.
A 1,8 km il Lungo Lavino interseca i sentieri CAI 102 e CAI 209, indicati 
dall’apposita segnaletica.

INFO SUL SENTIERO

PERCORSO PRINCIPALE: 
DESCRIZIONE
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Il Percorso Vita è stato realizzato grazie alla  
visione e al lavoro di un gruppo di volenterosi 
cittadini e cittadine, tra i quali molti giovani 
e giovanissimi, che vollero fortemente far 
diventare questo tratto del Lavino non più 
un semplice argine, bensì un vero e proprio 
spazio di vita per la propria comunità. Rimossi 
rifiuti e strutture abusive, messo ordine tra le 
sterpaglie e in sicurezza il sentiero, l’impegno 
di questi volontari - riuniti nel Comitato 
per il recupero del torrento Lavino (1) - e la 
collaborazione dell’Amministrazione comunale, 
offrì alla comunità di Zola Predosa la possibilità 
di godere di una splendida passeggiata in un 
habitat davvero particolare. 

La formale inaugurazione del Percorso Vita 
risale al 28/9/1986 ma il lavoro era iniziato 
diversi anni prima, lo spunto fu il Percorso Vita 
allestito presso Villa Ghigi a Bologna. 
Dopo parecchio lavoro fu realizzato un percorso 
di circa 6.5 km che correva sulla destra idraulica 
del torrente Lavino, lo attraversava grazie alla 
realizzazione di una passerella (costruita dal 
Comune di Zola Predosa intorno al 1985/86 
per un costo complessivo di 16.000.000 di 
lire, pari a € 8.263), per poi salire sulla collina 
fino a raggiungere, in località Monticino, il 
punto più alto del sentiero e poi scendere 
nuovamente verso Parco Respighi. Il Percorso 
Vita proponeva 16 stazioni per attività fisica sia 
a corpo libero che con attrezzature, panchine 
e aree di ristoro, incluso un barbecue ed erano 
gli stessi volontari che lo avevo allestito a 
prendersene cura (1). Fin da allora il percorso 
insisteva anche su terreni di privati, con i quali 
furono siglati accordi per il diritto di passaggio.

Nel 1993/94 il Percorso Vita è oggetto di 
interventi di manutenzione/riqualificazione: 
sostituzione/spostamento delle tabelle per gli 
esercizi, inserimento di sbarre per impedire 
l’accesso con mezzi motorizzati, modifica 
del tracciato a causa dell’indisponibilità di 
un proprietario a confermare la servitù di 
passaggio.

Nel 2016 l’Amministrazione comunale ha 
siglato nuove convenzioni decennali per 
garantire le servitù di passaggio che permettono 
l’accesso al sentiero principale, cosiddetto 
Lungo Lavino; grazie a questi accordi è 
possibile fruire del percorso naturalistico ciclo-
pedonale, realizzato in un’area esondabile di 
rispetto fluviale, corridoio ecologico per animali 
stanziali e migratori che si snoda per circa 
4,5 km prevalentemente su proprietà private. 
Tutto questo richiede attenzioni particolari e 
rende necessari alcuni cambiamenti nel modo 
di fruire di questo splendido ambiente.

Tra il 2016 e il 2017, attraverso la campagna 
di raccolta fondi Nuova Vita al Percorso 
Vita, l’Amministrazione comunale ha voluto 
richiamare l’attenzione delle cittadine e dei 
cittadini di Zola Predosa (e non solo) su 
questo gioiello ambientale allo scopo di far 
comprendere, profondamente, come sia 
necessaria una costante attenzione e cura di 
questo bene comune, affinché continui a essere 
una splendida opportunità di contatto con la 
natura, una esperienza di vita all’aria aperta, 
un’occasione per vivere le stagioni, incontrare 
la flora e la fauna tipiche delle nostre zone. 
Fondamentale per la riuscita di questa 
iniziativa, il supporto delle Associazioni del 
territorio, i Centri Socioculturali, le Consulte 
tematiche e di Frazione che hanno affiancato 
l’Amministrazione nelle tante iniziative 
proposte a sostegno della campagna. 
Importante il coinvolgimento del Consiglio 
Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze che 
nell’anno scolastico 2016/17 ha dedicato 
le proprie attività al Percorso Vita, ideando 
il nuovo logo, individuando le regole per una 
corretta fruizione del sentiero e proponendo 
un percorso fotografico-letterario per una 
scoperta consapevole di questo bene. 
Sono stati 346 i sostenitori di questo primo 
crowdfunding civico del Comune di Zola 
Predosa che con le loro donazioni hanno 
permesso di raccogliere 6.950€, superando 
abbondantemente l’obiettivo iniziale (5.000€). 
Grazie a questi fondi è stato possibile: 
rifare la cartellonistica informativa, allestire 
attrezzature per facilitare l’attività motoria, 
predisporre i pannelli del percorso fotografico-
letterario e una piccola pubblicazione.

LA STORIA DEL 
PERCORSO VITA

(1)  Tratto dal volantino di presentazione del Percorso 
Vita prodotto dall’Amministrazione comunale in 
occasione dell’inaugurazione del 28 settembre 1986.
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