
 
 

PROGRAMMA DELLA FESTA DELLE OASI E RISERVE LIPU 
 

DOMENICA 23 APRILE 2017 
 
LIGURIA 
 
OASI LIPU ARCOLA (La Spezia) 
• Ore 9:00 Visita guidata con birdwatching sui sentieri dell'Oasi. Verranno inoltre mostrati i nidi 
installati in ricordo del volontario Claudio Grillo 
• Ore 11:30 liberazione di un rapace proveniente dal CRUMA* 
• Ore 13:00 pic-nic autogestito 
• Ore 15:00 caccia al tesoro naturalistica (adatta ai bimbi da 4 a 8 anni) 
• Ore 16:00 laboratorio per bambini “creiamo un gufetto con materiali di riciclo!” 
• Ore 16.30 Truccabimbi 
*è da verificare la disponibilità del rapace 
Info: oasi.arcola@lipu.it 
 
PIEMONTE 
 
 RISERVA NATURALE CRAVA MOROZZO (Cuneo) 

• ore 10 - visita guidata alla scoperta della riserva con partenza ingresso lato Crava 
• dalle ore 10 al centro visite: mostra di pittura degli artisti Lorenzo Caula e Antonio Rodofili 
• dalle ore 14 alle ore 18 al centro visite: Social Art Paint con Lorenzo Caula e Antonio 

Rodofili, con possibilità di confrontarsi e imparare dagli artisti presenti 
• ore 15 al centro visite: Teatrino delle Ombre 
• dalle ore 16 al centro visite: giochi e laboratori manuali alla scoperta della riserva 

Info: Lipu - Riserva naturale Crava Morozzo - via Pesio 3 - 12047 Rocca de' Baldi (CN) - 
3477648262 / 0174587393 - oasi.cravamorozzo@lipu.it 
 
LOMBARDIA 
 
 RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA (Varese) 
23 Aprile 2017 Ore 14.30 
La Riserva Naturale Palude Brabbia: organizza attività per adulti e bambini, per avvicinarli alle 
meraviglie della Natura e alla vita dell’Associazione: visite guidate e laboratori vi aspettano!!! 
Visita guidata - Escursione in Riserva alla scoperta della Palude Brabbia nella sua veste migliore, 
tra gli intensi colori primaverili e il bosco che si anima di suoni e odori, osservando i tanti uccelli 
che vanno incontro alla stagione riproduttiva. 
Prenotazione consigliata. Donazione 5 € adulti, 3 € per i soci LIPU. 
Laboratorio per bambini: (dai 7 ai 12 anni) - VITA SOTT’ACQUA: alla scoperta dei curiosi abitanti 
del mondo sommerso! Presso gli stagni didattici "armati" di retini andremo alla ricerca di tritoni, 
girini, larve di libellula e coleotteri acquatici. Con i microscopi potremo osservarli ancora meglio! 
Prenotazione obbligatoria. Donazione a bambino 7 € per i soci LIPU € 4. 
Percorso Sensoriale: (4 - 6 anni) Quante volte i bambini si sentono dire: “Non toccare! Non andare 
a piedi nudi!” Non oggi, in questo “laboratorio” i bambini dovranno indovinare gli elementi della 
natura attraverso il tatto, prima con le mani e poi camminando bendati a piedi nudi, e attraverso 
l’olfatto, per scoprire gli odori, buoni o cattivi, che ci circondano. E quindi si dirà: “Tocchiamo, 



camminiamo a piedi nudi e annusiamo!”. Il percorso sensoriale sarà un anteprima in occasione 
della festa delle oasi Lipu e sarà libero e gratuito per tutti i bambini durante l’evento. 
Mostra fotografica di fanua e ambienti umidi della provincia di Varese 
*L’evento è rinviato a domenica 30 Aprile in caso di maltempo 
Info:  Riserva Naturale Palude Brabbia - Via Patrioti 22 - 21020 Inarzo (va) - Tel. 0332/964028 - 
mail: oasi.brabbia@lipu.it - www.lipu.varese.it - facebook: palude brabbia oasi lipu 
 
RISERVA BOSCO NEGRI (Pavia) 

• Apertura oasi ore 10:00 
• Accoglienza dei visitatori e possibilità di iscriversi alla Lipu con la promozione socio 

semestrale: amico Lipu ordinario 10 euro, amico Lipu junior/giovanile 8 euro, amico Lipu 
famiglia 20 euro. Chi si iscrive potrà partecipare per sei mesi gratuitamente alle attività 
inserite nel programma "eventi natura" dell'Oasi Lipu Bosco Negri. 

• dalle ore 10:30: LABORATORIO PER BAMBINI: LE ISOLE DEI SENSI. I bambini saranno 
coinvolti in tante attività su tatto, olfatto, vista e udito per scoprire la natura attraverso i 
sensi. Il laboratorio sarà attivo tutto il giorno a ciclo continuo. 

• ore 11:00. ALLA SCOPERTA DELLA NATURA DIETRO CASA: PROFUMI, SUONI E 
COLORI DELLA NATURA.Visita guidata sensoriale tra i sentieri dell'Oasi Bosco Negri. I° 
Turno. 

• dalle ore 12:30. PRANZO CON L'AGRITURISMO "LA VALBONA". Possibilità di pranzare 
in natura con panino o pizza più bibita con 6 euro. 

• dalle ore 15:00: GIOCHI TRA GLI ALBERI. I bambini saranno coinvolti in un avvincente 
gioco a squadre dove dovranno superare diverse prove di abilità e non solo! 

• ore 16:30: ALLA SCOPERTA DELLA NATURA DIETRO CASA: PROFUMI, SUONI E 
FORME DELLA NATURA. Visita guidata sensoriale tra i sentieri dell'Oasi Bosco Negri. II° 
Turno. 

• ore 17:30: UN BRINDISI ALLA LIPU E ALLA NATURA. Concludiamo questa giornata di 
festa prendendoci un momento per stare insieme e brindare a questa associazione che da 
oltre 50 anni difende e protegge la natura. 

La partecipazione agli eventi della giornata è gratuita. 
Per info chiama allo 0382/569402 oppure scrivici una mail a oasi.bosconegri@lipu.it. L'Oasi Bosco 
Negri si trova in via Bramante 1 a Pavia. 
 
OASI CESANO MADERNO (Monza Brianza) 

• dalle ore 10 - Accoglienza dei visitatori presso il Centro Visite e iscrizione alle attività 
• ore 10.30, 11.00 - visite guidate in Oasi e sul “Percorso naturalmente accessibile” 
• ore 12.30 - Pranzo libero con possibilità di utilizzo dell’area pic-nic 
• ore 14.00 - LIBERAZIONE PUBBLICA di animali selvatici curati nel Centro Recupero Lipu 

“La Fagiana” di Pontevecchio di Magenta  
• Ore 15.00 - dimostrazione teorica e pratica di NORDIC WALKING con la partecipazione 

degli istruttori del TEAM TRIANGOLO LARIANO LAGO DI COMO A.S.D. BRIANZA 
• ore 15.00 - laboratori per bambini dai 3 ai 12 anni 
• ore 15.00 - visite guidate in Oasi e sul “Percorso naturalmente accessibile 
• Tutte le attività sono GRATUITE per i soci Lipu. L’iscrizione si può effettuare il giorno della 

festa con promozioni speciali. 
E’ gradita la prenotazione alle attività, per una migliore organizzazione e gestione delle stesse. 
Inoltre per tutta la giornata: 

• Street Food con cibo salato, dolce e bevande per il pranzo e la merenda 
• volontari del Parco delle Groane con un banchetto informativo 
• Mostra fotografica “20 anni di Oasi Lipu a Cesano Maderno” 

In caso di pioggia l’evento verrà rinviato a domenica 30 aprile. 
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: Tel. 0362.546827, www.oasicesanomaderno.it 
 
RISERVA PALUDI DI OSTIGLIA (Mantova) 
ore 12,30 Buffet in natura con prodotti buoni a km 0 - torte salate, focacce, torte di verdure, pizza e 
altre cose buone 



10 euro adulto 8 euro bambino, a cura dell'agriturismo Le Calandre 
Spettacoli, laboratori, degustazioni e merende con prodotti tipici e visite guidate dalle 15,00  
Solo su prenotazione: sms o whatsapp 3381271898 o riserva.ostiglia@lipu.it 
Vini a cura Azienda agricola Testoni Devis 

• ore 14,00 - Visita guidata ... scopriamo gli aironi rossi!  
• Ore 15,00 - “ TUTTO IN UN SOFFIO”. Di e con la grande Angela Delfini …..E se per 

diventare l'icona indiscussa di tutti i tempi bastasse un soffio? In una esilarante centrifuga 
di classici da cabaret, Angela Delfini si servirà di ogni mezzo e persona per raggiungere 
l'intramontabile sogno Hollywoodiano. 

• A seguire: Coop. Ai Confini, laboratori per bambini. “Se con gli occhi vuoi mangiare - Con le 
orecchie vedere - Con il naso sentire - Con la bocca toccare Con noi vieni a giocare” 

Area merenda prodotti a km.0 a cura dell' Agriturismo Ponte dei Tedeschi di Ostiglia. Visita 
guidata e altre sorprese! 
per info: 3381271898 -  riserva.ostiglia@lipu..it 
 
RISERVA NATURALE BOSCO DEL VIGNOLO (Pavia) 
Nel pomeriggio,all'Oasi Lipu Bosco Del Vignolo, frazione Bozzola di Garlasco, via Ca' bassa 
Percorso sensoriale guidato lungo i sentieri dell'Oasi. A seguire attività laboratoriale 
sull'attivazione dei 5 sensi 
Info: Oasi Lipu Bosco del Vignolo - 347.9442440 fb: Oasi Lipu Bosco Vignolo 
 
VENETO 
 
OASI GARZAIA PEDEROBBA (Treviso) 
Racconti sulla natura lungo il sentiero della Garzaia di Pederobba. Scoprirete curiosita' animali, 
vegetali e non solo! Potrete creare la vostra visita personalizzata lungo il sentiero naturalistico della 
Garzaia di Pederobba, seguendo le brevi lezioni di esperti che vi faranno conoscere alcune 
meraviglie della Natura. Ogni esperto vi aspetterà ad un orario prestabilito in un punto diverso del 
sentiero. 
Programma dalle 9 alle 15,30: 

• gli insetti utili nel mio giardino. attirarli, creargli un rifugio e nutrirli con mauro flora 
• pipistrelli: a ciascuno il suo buchetto con roberta fiorentini 
• le piante carnivore con luigi pivetta 
• cervi, caprioli e altri ungulati con giovanna de stefani 
• aironi e storie volatili con bruno zamprogno 
• il racconto geologico del piave con elena marcon 
• uno zaino per amico con stefania goi 
• orchidee spontanee con massimo morandin e diego ivan 
• leggiadri colori nell'aria: meravigliose farfalle con elena zamprogno 
• draghi volanti. il mondo delle libellule con enrico vettorazzo 
• la vita delle api con gino foggiato 
• arte pazza, laboratorio per bimbi con cristina bettiol 
• mimetismo negli animali con emanuele rigato 
• piante in società con katia zanatta 
• casette nido e mangiatoie con moreno favero 

(gli orari degli interventi verranno pubblicati prossimamente) 
ore 14,30: Liberazione rapaci riabilitati presso il Centro recupero della Fauna selvatica della 
Provincia di Treviso 
In caso di maltempo, la festa sarà rinviata al 30 aprile 
Info: 339 4683136 – lipupedemontana@virgilio.it – www.lipupedemontanatrevigiana.it 
 
RISERVA NATURALE DI CA' ROMAN (Venezia) 
MATTINA: STORIE CHE STRISCIANO, STORIE CHE VOLANO… 
Visite guidate “speciali”, ascoltando i canti degli uccelli e cercando i protagonisti striscianti della 
Riserva. 

• Ore 9.30-10.00 Accoglienza e registrazione 
• Ore 10-12.30: Visite/Attività di Ed. ambientale a tema/giochi nel verde 



POMERIGGIO: STORIE DI ALBERI, GHIANDE, ORCHIDEE E LICHENI 
Visite guidate “speciali”, per capire insieme la storia di Ca’ Roman e delle sue piante, in uno degli 
ultimi posti al mondo dove si osservano le rarissime comunità vegetali delle dune adriatiche 

• Ore 14.15-14.30: Accoglienza e registrazione 
• Ore 14.30-17.00: Visite/Attività di Ed. ambientale a tema/giochi nel verde 

Ingresso libero. Possibilità di iscriversi alla Lipu con una speciale promozione, solo in questa data. 
Evento per adulti e bambini. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a domenica 30 aprile, stesso 
programma. Appuntamento all'ingresso della Riserva, a circa 50 m dalla fermata del battello ACTV. 
Non dimenticate a casa: cappellino, scarpe comode ma chiuse. Come arrivare: linea 11 ACTV da 
Chioggia e da Lido-Pellestrina. Da Chioggia anche tramite IL BRAGOSSO DI ULISSE 
www.giteinlaguna.com 
Info: staff Lipu Riserva Ca' Roman - 340 6192175 - oasi.caroman@lipu.it 
 
OASI CAVE GAGGIO NORD (Venezia) 

• Ore 9.30:  visita guidata: osserviamo ambienti e uccelli dell’oasi, con Giampaolo Pamio 
• Ore 11.00:  Farfalle e Libellule. Proiezione e illustrazione a cura di Maurizio Dalla Via 
• Ore 15:00 Proiezione su ambienti e uccelli delle cave di Gaggio, di Luigino Busatto 
• Ore 16:30 visita guidata - osserviamo e ascoltiamo i canti, con Moreno Chillon 

 
EMILIA-ROMAGNA 
 
RISERVA NATURALE TORRILE E TRECASALI (Parma) - 22 e 23 aprile  
Tema della festa è la scoperta del patrimonio di suoni e colori, un invito che riflette le parole della 
campagna della Lipu: respira, ascolta il vento, guarda il cielo, rallenta il ritmo. 
Sabato 22/04 Attività presso i “Fontanili di Viarolo” 
- Dalle 10 alle 12:30 “Diamo una mano”: una giornata insieme per contribuire alla manutenzione 
della Riserva nell’area dei Fontanili di Viarolo. Lipu e Comune di Sissa-Trecasali invitano i 
cittadini a partecipare alla giornata di volontariato. 
Domenica 23/04 Attività presso la Riserva naturale di Torrile e Trecasali 
- Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 visite guidate: “Alla scoperta della Riserva naturale di Torrile e 
Trecasali” . 
- Alle 15:00 Laboratorio per bambini ispirato alla natura: “La Riserva naturale di carta”. 
Seguirà una merenda rispettosa della natura ponendo l’attenzione sul valore delle filiere di 
prodotto 
(locale, biologico) per garantire sostenibilità e valorizzazione dei piccoli produttori locali. 
Per tutta la giornata presso il centro visite sarà visitabile la mostra fotografica: 
“Gli abitanti alati dell’Oasi” 
Per informazioni: riserva.torrile@lipu.it Tel. 0521 810606 
 
OASI CELESTINA (Reggio Emilia) 
ore 9: apertura centro visite e accoglienza visitatori 
ore 9.30 – 11.30: visite guidate ai capanni per l’osservazione degli uccelli. Il piatto forte saranno i 
cavalieri d’Italia, migratori tornati da poche settimane in oasi, che stanno nidificando sulle isole 
realizzate lo scorso inverno, oltre a vari altre specie di limicoli, aironi e anatre. Proveremo a 
imparare a riconoscere le varie specie non solo in base ai colori del piumaggio e alla forma del 
becco, ma anche grazie ai richiami e ai canti. 
Ore 15.30 – 18.30: le visite si svilupperanno lungo il sentiero ad anello del lago piccolo per 
osservare, annusare e toccare le erbe selvatiche e i fiori che adornano in questa stagione gli arbusti 
e i prati. 
Per informazioni, contattare il Responsabile Oasi, Luca Bagni: cell 340 6964168, e-
mail oasi.celestina@lipu.it 
 
OASI BIANELLO (Reggio Emilia) 
Ore 10 
A Bianello festeggeremo la Festa delle oasi e riserve della Lipu assieme ai bambini che 
parteciperanno alla costruzione dei nidi con materiale naturale, dopo una bella passeggiata nel 
bosco. 



Il ritrovo è previsto al Centro Visite Lipu, alle ore 10:00. 
Per informazioni telefonare a Luca 349-7116057 o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it 
 
GIARDINO DELLE CAPINERE (Ferrara) 
8,00/13,00 - 14,00/18/00 
Tel. 0532/772077 
 
TOSCANA 
 
RISERVA DEL CHIARONE-OASI LIPU MASSACIUCCOLI (Lucca) 
Liberi di Volare 
In occasione della Festa delle Oasi, a Massaciuccoli si svolgerà una gita in Battello sul Lago e tra i 
canali nella Palude, per assistere alla liberazione di rapaci ed uccelli acquatici curati presso il 
Centro di Recupero Cruma di Livorno. 
Partenza ore 10:30, prenotazione obbligatoria. 
Nel pomeriggio, "Giocando a Primavera", attività per bambini, giochi all'aria aperta e birdwatching 
per i più piccoli. 
Ritrovo ore 15:00 presso il piazzale antistante la foresteria. Tutte le attività sono gratuite per i Soci 
Lipu. 
Tel 0584 975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it  
 
RISERVA NATURALE SANTA LUCE (Pisa) 
Una giornata dedicata alla natura, ai suoi profumi, ai suoi colori, ai suoi doni. Un evento per 
scoprire l'importanza della biodiversità, la necessità delle aree protette e l'eterno legame che ci 
unisce. Liberazioni pubbliche di animali curati presso il centro di recupero Lipu il Cruma, di 
Livorno.  Visita guidata e birdwatching per osservare svassi maggiori, cavalieri d'Italia, tuffetti, 
folaghe, lungo le sponde del Lago di Santa Luce. 

• Ore 10.30 ritrovo centro visite Liberazione degli animali. 
• Ore 11 visita guidata. 
• Pausa pranzo al sacco a proprio carico. 
• Dalle ore 16 e fino alle ore 18 birdwatching al dormitorio delle anatre, aironi e cormorani. 

Consigliato abbigliamento da escursione e scarpe da trekking. In caso di maltempo il programma 
subirà variazioni. Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi. Contributo Lipu € 5,00 
adulti. Ragazzi fino da 7 a 17 anni € 3,00. Soci Lipu e bambini fino a 6 anni ingresso gratuito. 
Contatti: Riserva regionale Lago Santa Luce - Via Rosignanina 35 56040 Santa Luce (PI) - 
3357008565 - riserva.santaluce@lipu.it - www.oasisantaluce.it - www.lipu.it 
 
LAZIO 
 
OASI CASTEL DI GUIDO (Roma) 
Riserva Naturale Statale del Litorale Romano 
 L'Oasi Castel di Guido organizza una giornata di visite e giochi per bambini e adulti nella natura 
della campagna romana. La partecipazione a visite guidate, giochi, animazioni per bambini e adulti 
è gratuita. 
Programma del mattino: 

• h. 10.30 Appuntamento in piazza Castel di Guido e trasferimento in Oasi 
• h. 11 Visita guidata sul sentiero delle rondini 
• Visita guidata sul sentiero degli allocchi 
• h.12.30 Liberazione di un rapace curato al Centro Recupero Fauna Selvatica Lipu di Roma 
• h13.00 Pranzo al sacco (per chi si vuole fermare) 

Programma del pomeriggio 
• h.15.00 "Voli senza Frontiere", gioco di orientamento per bambini dai 6 a 99 anni 

(prenotazione obbligatoria) 
• h.15.30 Visita Guidata alla Villa Romane delle Colonnacce organizzata dal GAR (Gruppo 

Archeologico Romano) 
• h.16.30 Saluti 

Per informazioni e prenotazioni: oasicasteldiguido@lipu.it; tel. 3285569123 



Eventi della giornata in Oasi 
- I #ventiBUONI 
20 Arnie, 20 disegni, 20 Scienziati. 
BUONO racconta il progetto dell'associazione e presenta nel pomeriggio il portasciami di 
Lucamaleonte. 
https://www.facebook.com/ilmielebuono/ 
- Corso di Fotografia Macro 
Durante la giornata, il fotografo naturalista Alessandro Zocchi, terrà un corso base di fotografia 
macro (fiori, insetti, piccoli animali) articolato come segue: 

• mattina - lezione di macro della durata di un'ora e mezza 
• pomeriggio - sessione pratica di fotografia all'interno dell'Oasi 

Donazione minima per il corso: 10 euro 
Per informazioni e prenotazione obbligatoria: zocchi1@gmail.com, tel: 3669930239 
Come arrivare in Oasi: 
L'Oasi si trova all'interno dell'Azienda Agricola Castel di Guido che ha sede nel borgo omonimo (via 
Gaetano Sodini). Il borgo è lungo la via Aurelia (km 20) a 5 km dall'uscita "Aurelia" del G.R.A. 
direzione Civitavecchia. Dall'uscita "Castel di Guido" percorrere via di Castel di Guido per 4,5 km 
fino all'omonima piazza, punto di incontro per gli eventi e le visite guidate. Da li, in occasione degli 
eventi organizzati, si prosegue in auto per la strada interpoderale fino al parcheggio dell'Oasi. In 
alternativa l'oasi si può raggiungere dal borgo a piedi o in bicicletta (circa 2,5 km). La piazza di 
Castel di Guido è raggiungibile con la linea Atac 246P (fermata: n° 78340 pza Castel di Guido) con 
partenze dal capolinea Cornelia (Metro A). 
Per informazioni: oasicasteldiguido@lipu.it; tel. 3285569123  
 
CENTRO HABITAT MEDITERRANEO - OSTIA (Roma) 
Programma: 

• Alle ore 9.30: visita guidata birdwatching a cura del Circolo dei Birdwatchers per la 
Conservazione Lipu Ostia - partecipazione gratuita, prenotazione OBBLIGATORIA, 
scrivendo a chm.ostia@lipu.it - raccomandati binocolo e scarpe comode; 

• Alle ore 11.00: mini-corso di birdwatching e breve visita all'oasi per famiglie con bambini - a 
cura del settore educazione ambientale del CHM Lipu Ostia - partecipazione gratuita, 
prenotazione OBBLIGATORIA scrivendo a chm.ostia@lipu.it - raccomandati binocolo e 
scarpe comode; 

• Alle ore 12.00: Laboratorio creativo: Costruisci la tua primavera! Noi vi daremo gli 
strumenti tra riciclo e reperibile in casa e voi ci metterete la fantasia così ogni età avrà il suo 
pulcino colorato e lasceremo che la Primavera esploda”! - partecipazione gratuita, 
prenotazione OBBLIGATORIA scrivendo a chm.ostia@lipu.it 

• Dalle ore 14.30: Enrico Mariani sarà a disposizione di tutti, bambini e non, per realizzare 
insieme degli origami ( arte della carta piegata di origine giapponese) e fare rane salterine, 
cicogne, cigni, corvi, pappagalli ecc. - partecipazione libera e gratuita 

• Dalle ore 16.00: Laboratorio creativo: Costruisci la tua primavera! Noi vi daremo gli 
strumenti tra riciclo e reperibile in casa e voi ci metterete la fantasia così ogni età avrà il suo 
pulcino colorato e lasceremo che la Primavera esploda”! - partecipazione gratuita, 
prenotazione OBBLIGATORIA scrivendo a chm.ostia@lipu.it 

• Alle ore 17.00: Incontro con l'autore di "Becco di Rame", il Veterinario Alberto Briganti e 
con Ottorino, l'oca protagonista della vicenda. Durante l'incontro, i bambini potranno 
incontrare "Becco di Rame", ascoltare la testimonianza del veterinario ed autore della fiaba 
Alberto Briganti e vedere un documentario su questa bella storia - partecipazione libera e 
gratuita; 

• Alle ore 17.30: birdwatching per grandi e piccini dai primi due capanni da birdwatching del 
CHM Lipu Ostia a cura del Circolo dei Birdwatchers per la Conservazione Lipu Ostia e 
settore educazione CHM Lipu Ostia - partecipazione libera e gratuita - raccomandati 
binocolo e scarpe comode; 

• Alle ore 18.30: Liberazione di un gufo comune curato dal CRFS Lipu Roma - 
partecipazione libera e gratuita 



E per l'intera giornata, presso il Centro Visite Mario Pastore, stand di prodotti sostenibili e 
apertura della mostra di fotografia naturalistica di Paolo Piccolino dal titolo “La straordinaria 
fioritura a Castelluccio di Norcia” - ingresso libero 
INFO: chm.ostia@lipu.it - tel 06/56188264 (lun-mer-ven-sab h. 9-13) Appuntamento presso 
Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia - Centro Visite Mario Pastore - presso parcheggio Porto 
Turistico di Roma - ingresso da Via dell'Idroscalo - Lido di Ostia - Roma  
 
CAMPANIA 
 
OASI ZONE UMIDE BENEVENTANE (Benevento) 
Camminando sulla Via Francigena del Sud 
in prossimità di Benevento con degustazione gratuita di prodotti genuini locali e visita alla Fattoria 
zooantropologica “La Cinta” 

• ore 15.00 raduno alla rotonda dei Pentri (nel parcheggio ai piedi del monumento a Padre 
Pio) alle spalle della Stazione Ferroviaria di Benevento (uscita “Benevento Ovest” del 
raccordo autostradale A16) 

• ore 15.15 partenza con le automobili per c.da Sant'Angelo a Piesco (cercando di 
razionalizzare l'uso degli autoveicoli raggruppando, se è possibile, i partecipanti in alcune 
autovetture) 

• ore 15.30 parcheggio autovetture in c.da Sant'Angelo a Piesco e illustrazione di alcuni 
pannelli informativi sulla fauna dell'Oasi 

• ore 15.45 partenza a piedi sulla pista ciclopedonale “Paesaggi Sanniti” 
• ore 16.15 sosta in riva al fiume Calore 
• ore 16.45 arrivo su Monte Sant'Angelo, rilievo collinare calcareo da cui si ha un eccezionale 

colpo d'occhio sulla valle del Calore con la città di Benevento sullo sfondo, a cui si accede 
percorrendo un bel sentiero tra la vegetazione della macchia mediterranea 

• ore 16.50 visita ai resti di un edificio religioso del VII-VIII secolo di epoca longobarda su 
Monte Sant'Angelo in c.da Sant'Angelo a Piesco 

• ore 17.00 passeggiata sulla panoramica Via Francigena del Sud passando affianco ad un 
abbeveratoio del XVII secolo 

• ore 17.15 illustrazione del sito dove il Comune di Benevento intende costruire il depuratore 
cittadino che deturperebbe uno dei più bei paesaggi di tutta la valle del fiume Calore irpino-
beneventano 

• ore 17.30 visita in c.da Pantano alla masseria Sciabbacca, storico edificio rurale oggi 
diroccato ma ancora di grande interesse architettonico 

• ore 18.30 arrivo alla Fattoria “La Cinta” in c.da San Vitale, dove si terrà un ecoapericena 
gratuita con prodotti genuini locali nel contesto del Progetto LIPU “Oasi delle opportunità – 
Progetto per la valorizzazione dell'Oasi Zone Umide Beneventane” finanziato nell’ambito 
del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri 

• ore 19.00 visita alla Mostra fotografica LIPU sulla fauna, flora e paesaggi dell'Oasi Zone 
Umide Beneventane 

• ore 19.15 visita della Fattoria zooantropologica “La Cinta” tra animali domestici e percorsi 
panoramici sulla piana alluvionale di Pantano e la città di Benevento 

PER L'ECOAPERICENA GRATUITA E' NECESSARIO DARE CENNO DI ADESIONE ALLA LIPU 
CONTATTANDO I NUMERI TELEFONICI 338 2036978 E 340 2814916 OPPURE SCRIVENDO 
UN'EMAIL A: lipusannio@gmail.com ; NON SARA' POSSIBILE PARTECIPARE ALLA 
DEGUSTAZIONE SENZA PRENOTAZIONE! 
Consigli: E' conveniente indossare un abbigliamento comodo con scarpe adatte alle escursioni su 
fondo asfaltato, brecciato e in terra battuta. Portare dell'acqua ed anche un cappellino per ripararsi 
eventualmente dal sole. 
Per ulteriori informazioni contattare i numeri telefonici: 338 2036978, 331 2723395, 334 7082590, 
340 2814916, 346 2273411 e consultare da una settimana prima dell'evento il blog/sito web: 
www.lipubenevento.wordpress.com (voce di ricerca internet: LIPU Benevento), inoltre è possibile 
scrivere sulla casella di posta elettronica lipusannio@gmail.com . 
Per chi viene da fuori città e/o provincia c'è la possibilità di pranzare, ma volendo anche 
pernottare, alla Fattoria “La Cinta” in contrada S. Vitale, nei pressi del confine dell'Oasi, ad un paio 



di km da Benevento. Per i partecipanti alle iniziative LIPU è previsto un menù completo, con 
prodotti genuini locali, a prezzo vantaggioso esplicitando l'intenzione di partecipare all'escursione 
LIPU (in questo caso è quindi necessario prenotarsi e dare i nominativi presso “La Cinta” 
telefonando allo 0824 335344 oppure al 330 812870). 
La degustazione dei prodotti genuini locali e la visita alla Fattoria “La Cinta” rientra nel progetto 
“L'Oasi delle opportunità - Progetto di valorizzazione dell'Oasi Zone Umide Beneventane”, 
realizzato dalla Lipu e finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
Si ringrazia per la collaborazione le Associazioni La Cinta onlus e Totem 54 e la Fattoria 
zooantropologica La Cinta. 
 
MOLISE 
 
OASI CASACALENDA (Campobasso) 

• ore 10.00 - Visita guidata lungo i sentieri dell'Oasi 
• ore 11.30 - Giochi per bambini ispirati ai 5 sensi 
• ore 12.30 - "Lascia che il vento custodisca il tuo messaggio"-Scrivi o disegna il tuo 

messaggio dedicato all'Oasi e alla natura. 
Per info: Carlo Meo-resp. Oasi cell. 347-6255345 email: oasi.casacalenda@lipu.it 
 
SICILIA 
 
RISERVA SALINE DI PRIOLO (Siracusa) 
"Natura & Sport" 
La riserva Saline di Priolo e la sezione di Siracusa della Lipu organizzano con la sezione Lipu di 
Siracusa una mattinata dedicata alla natura, allo sport e alla creatività. 
Per i più grandi è prevista una lezione gratuita di "Functional Training", nuova metodologia 
d’allenamento studiata per allenare il fisico in maniera totale sviluppando a pieno le caratteristiche 
di equilibrio, agilità e propriocezione, ovvero la capacità che il corpo utilizza per muoversi ed 
orientarsi nello spazio anche nelle situazioni più difficili. Questa attività è in collaborazione con la 
Palestra Spartan Gym. Mentre per i più piccoli si terrà un laboratorio creativo organizzato dai 
volontari della Lipu. Appuntamento alle ore 10:00 presso l'ingresso principale della R.N.O. Saline 
di Priolo. 
Per informazioni telefonare al 366-4673032 o al 366-462298; oppure mandare un'email 
a riserva.salinepriolo@lipu.it 
  


