
Bosco del
Parauro

Il Bosco del Parauro, che prende nome dal corso d’acqua 
che lo delimita a nord, è situato in prossimità 
dell’immediata periferia di Mirano, a pochi passi 
dall’ospedale.

Il Bosco del Parauro occupa una superficie di circa 15 
ettari. La visita del bosco avviene percorrendo un facile 
sentiero ad anello di circa 1.300 metri. 

Storia
Il Bosco del Parauro è un bosco con preminente 
impronta naturalistica e funzione didattica, inserito nel 
contesto paesaggistico tipico della centuriazione 
romana, derivante dalla trasformazione di una 
precedente area agricola. Esso fa parte di un’area di 23 
ettari comprendente anche una zona tenuta a campi 
sperimentali per l’arboricoltura da legno, di circa 5 
ettari, e un vivaio di circa 2 ettari dove si coltivano 
essenzialmente specie autoctone.  Nel bosco è presente 
una numerosa fauna rappresentante di specie 
autoctone di pianura allo stato selvatico.
La formazione del bosco è avvenuta nel 1993-1994 
tramite la piantumazione di oltre 40.000 piante 
giovani di specie autoctone.
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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

Il bosco è aperto tutto l’anno, ma il periodo migliore per 
visitarlo va da ottobre a maggio, mesi nei quali non sono 
presenti le zanzare. 

Flora
Il bosco è caratterizzato da due stagni e l’albero più 
rappresentativo è la farnia, il tipo di quercia tipico di tale 
ambiente. Altri alberi presenti nel bosco sono il carpino, l’acero, 
il frassino, il pioppo bianco, il tiglio, l’olmo, il ciliegio selvatico.

Fauna
Nel bosco è presente una fauna molto varia, comprendente 
specie selvatiche caratteristiche del bosco di pianura e delle 
zone agricole meno alterate: tra gli anfibi la rana verde, la rana 
di lataste e il tritone punteggiato; tra gli uccelli l’upupa, lo 
sparviere, il gufo comune, lo scricciolo, il pettirosso. Il bosco è 
anche un’importante zona di rifugio per specie migratorie 
minori.

L’ingresso del Bosco del Parauro è localizzato in via Parauro 84, 
si trova in località Villamagno tra le due rotonde che, venendo 
da Mirano, si incontrano subito dopo l’ospedale.

Centro visite
Il Centro Visite è ubicato nell’edificio che accoglie anche la sede 
scolastica dell’Azienda agraria dell’Istituto 8Marzo-K. Lorenz. 
Vi si trovano:

-all’esterno: un’area ristoro con pompeiana e tavolini con 
panche con possibilità di fare merende e picnic; un ampio 
giardino con alcune strutture che favoriscono l’approccio 
multi sensoriale dei bambini e delle persone diversamente 
abili (giardino di tatto plantare, giardino dei profumi, giardino 
delle stagioni); spazio giochi per bambini;
-all’interno: un’ampia aula per attività didattiche e laboratori, 
gli u�ci, i servizi igienici.

Il Bosco del Parauro
 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!

Distanze

Cosa si
può fare?

Contatti

visite guidate

laboratori didattici

doposcuola

centri estivi

merende

picnic

feste di compleanno

feste di laurea

www.napea.ve.it/bosco-del-parauro/

napeaoasi

napeaoasi@gmail.com
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