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Il centro di protezione della natura „Wollmatinger Ried“
Il “Wollmatinger Ried” è l’area protetta più importante della riva tedesca del lago di
Constanza e fa parte delle 57 riserve naturali che sono state premiate dal
Consiglio Europeo col Diploma Europeo. Per il mantenimento di questo paradiso
naturale una supervisione qualificata è irrinunciabile. Da 1979 il gruppo NABU
Konstanz e.V. si prende cura, in nome dello stato federale Baden-Württemberg,
dell’area protetta naturale e del paesaggio “Wollmatinger Ried-UnterseeGnadensee” di 767 ha. Cure pratiche vengono eseguite anche in altre aree
protette su più di 60 ha. Il compito più importante del centro-NABU è la protezione
e lo sviluppo vivace del nostro ambiente naturale come territorio di numerosi
animali e piante in cui anche noi esseri umani possiamo trovare calma e
stimolazione varia, forza e rilassamento.

Visita guidata del palude ritrovo „Vogelhäusle“:
Il centro precedente di protezione naturale (“Vogelhäusle”) continua a servire
come punto di partenza per la gestione pubblica del palude. Il sentiero di 5 km
attraverso il palude di Wollmatingen fa scoprire tanto della fauna e flora
straordinaria, e della sua storia e del lavoro protettivo.
Indirizzo: Fritz-Arnold-Strasse 2e; 78467 Konstanz
Mezzi pubblici linee 6 e 7 dalla stazione ferroviaria di Konstanz fino alla fermata
„Kläranlage“. Da Radolfzell o Meersburg (traghetto) in automobile o pullman sulla
statale no. 33, svoltare verso il lago all’indicatore “Kläranlage” (impianto di
depurazione). Seguire a piedi il sentiero indicato dall’indicatore fino al Centro
Naturalistico NABU.
Ogni domenica prima e terza al mese alle otto e mezzo di mattina.
Mercoledì & sabato (di aprile - settembre) alle quattro p.m.
Persone singole e gruppi fi non più di 10 persone parteciperanno alle guide
pubbliche. Posto di raduno e informazione: Centro-NABU. Non è necessario un
preaviso. Gruppi di più di 10 persone devono prenotarsi. Indirizzo: Centro-NABU
“Wollmatinger Ried”, Kindlebildstrasse 87, 78479 Reichenau, tel. 07531-78870.
Visita guidata grande: adulti 7€, bambini 5€, famiglia 15€
Visita guidata poco: adulti 5€, bambini 3€, famiglia 10€

I migliori periodi per una visita:
aprile – giugno: canto, stagione d’amore di anatre e beccaccini
giugno – agosto: svassie anatre con piccoli
luglio – settembre: ammassamenti di anatre in muda
agosto – novembre: partenza degli uccelli aquatici
novembre – marzo: uccelli svernante, p.e. cigno selvatico, chiurlo maggiore,
smeriglio.

Esposizione „acchiapare il sole“ al stazione Reichenau:
Kindlebildstr. 87; 78479 Reichenau
Lunedì – venerdì dalle otto alle dodici a mezzogiorno e dalle due alle cinque p.m.
Sabato e domenica (aprile - settembre) dalle l’una alle quattro.
Al d’una volta stazione Reichenau 1990 il NABU aprivano il nuevo centro di
protezione della natura “Wollmatinger Ried”. Quinci è coordinata la assistenza dal
parco nazionale. Oltre a ciò il centro-NABU è un punto dappoggio a favore di una
persona interessato di protezione della natura e ecologia e di conversazione,
discorso e seminario con la esposizione permanente “acchipiare il sole”.

