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Questo pieghevole informativo è stato prodotto e 
stampato nell'ambito del progetto

BIO - Biodiversità Interconnessione Organizzazione
di  Legambiente Riviera del Brenta

e CAVV - CSV di Venezia

in partenariato con le associazioni

Ornitologica “La Serenissima” di Mestre,
“Il Bosco di San Stino” di San Stino di Livenza

Circolo  AUSER “Ieri e Oggi” di Dolo.

L’Oasi Lycaena prende nome dalla licena delle paludi 
(Lycaena dispar), farfalla in forte declino in tutta Europa 
ma ben presente in questo sito.

La superficie dell’oasi è di più di 60 ettari, di cui circa 
20 ettari di area umida e 40 ettari di bosco.

Storia
La Provincia di Venezia ha acquistato l’area nel 2004. Il 
Consorzio di Bonifica ha poi avviato un progetto di 
fito-bio depurazione nella zona centrale, che ha 
consentito, con l’incremento della biodiversità, la 
valorizzazione naturalistica dell’oasi stessa: con gli anni 
è diventata un importante sito per la riproduzione, la 
sosta e lo svernamento di molte specie di uccelli e si è 
caratterizzata per la presenza di habitat e specie 
vegetali interessanti e importanti. L'area fa parte della 
Rete europea “Natura 2000” ed è classificata come Sito 
di Importanza Comunitaria (SIC) e Zona di Protezione 
Speciale (ZPS).
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Visite guidate
Per scolaresche e gruppi è possibile e�ettuare visite guidate, 
laboratori didattici ed altre attività rispettose delle 
caratteristiche naturalistiche del luogo anche in altre date 
concordando l’apertura con NAPEA
>>> mail a: napeaoasi@gmail.com <<<

Stagionalità
L’Oasi Lycaena è aperta tutto l’anno, ma sono i mesi 
primaverili quelli più favorevoli alla visita, nei quali è possibile 
assistere alla nidificazione degli aironi.

Flora
L’ambiente è quello tipico della cava senile: numerosi specchi 
acquei poco profondi con una tipica vegetazione igrofila (aree a 
canneto e associazioni con giunchi e carici).

Fauna
Numerose sono le specie di uccelli presenti e osservabili dai 
visitatori nelle zone umide, tra cui l’airone cenerino e il raro 
airone bianco maggiore. Preziosa per gli amanti della 
fotografia naturalistica è la presenza del martin pescatore.

La sua posizione la rende facilmente raggiungibile anche in 
bicicletta dai comuni circostanti. Ingresso in via Leonardo da 
Vinci (Salzano).

Dal parcheggio situato all’ingresso si percorre a piedi una 
stradina di circa 200 metri e si arriva al Centro Visite, da cui 
parte il percorso di visita.
La visita dell’oasi avviene percorrendo un facile sentiero ad 
anello pianeggiante e senza ostacoli (circa 3.000 metri, 1-1,5 
ore).

Centro visite
Al Centro Visite si trovano: un’area ristoro con tavolini e 
panchine utilizzabile per attività didattiche, merende e picnic; 
un ampio prato utilizzabile per laboratori didattici e lezioni 
all’aperto, per rilassarsi al sole e come spazio per giocare con i 
bambini, un’ampia aula per attività didattiche e i servizi 
igienici. È possibile noleggiare dei binocoli per osservare gli 
animali.

L’Oasi Lycaena
è visitabile

liberamente e gratuitamente

dalle ore 9 alle ore 18

da Marzo ad Ottobre
ogni prima e terza domenica del mese

e le altre festività

da Novembre a Febbraio
la prima domenica del mese

...molte attività!

Cosa si
può fare?

Contatti

visite guidate

laboratori didattici

doposcuola

centri estivi

merende

picnic

feste di compleanno

feste di laurea

www.napea.ve.it/oasi-lycaena/

napeaoasi

napeaoasi@gmail.com

www
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