
 

 
Festa delle Oasi e Riserve  

22 aprile 2018 
 

PIEMONTE 

RISERVA NATURALE CRAVA MOROZZO 

Ore 10,30 - Ingresso lato Crava 
Visita guidata alla riserva 
Ore 11 - Centro visite 
giochi per bambini e famiglie 
Ore 14 - Centro visite 
per il ciclo "Un'oasi per le famiglie" 
Lettura animata: “La balena della Tempesta” di Benji Davies 
a seguire laboratorio creativo 
Per tutta la giornata, al centro visite e presso la Foresteria dell'Oasi 

 Mostre sull'avifauna  

 Circobus 

 Giochi di una volta 

Per informazioni: tel 3477648262 - email oasi.cravamorozzo@lipu.it 
 
 

LOMBARDIA 

RISERVA NATURALE PALUDE BRABBIA (VA) 
Ore 14,30 
Sentiero biodiversità. Lungo i sentieri dell’oasi in compagnia di esperti presenti in diverse postazioni 
approfondiremo erbe commestibili, anfibi e rettili, il mondo delle api e l’avifauna. 
Vita sott’acqua. Laboratorio per bambini dai 7 ai 12 anni. Con retini e stivali andremo alla ricerca di 
tritoni, girini, larve di libellula, coleotteri acquatici e altri curiosi abitanti del mondo sommerso. 
Sensi in gioco. Laboratorio 4/7 anni. Laboratorio sensoriale per stimolare il contatto con la natura: 
tocca, guarda, senti e annusa. 
Aperitivo e merenda finale per tutti. 
Info: t. 0332 964028 – www.lipu.varese.it – Email: oasi.brabbia@lipu.it  
 
 
RISERVA NATURALE BOSCO NEGRI 

Ore 10 
Apertura Oasi e accoglienza dei visitatori con 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. 
  



Ore 11 
Visita guidata “Il bosco di pianura”  
Una guida Lipu vi accompagnerà lungo un percorso tra i sentieri dell’Oasi alla scoperta dell’ambiente 
del bosco di pianura e degli animali che lo popolano. 
 
Ore 12.30  
Pranzo con l’Agriturismo "La Valbona” 
Possibilità di pranzare in natura con panino o pizza più bibita con 6 euro.  
 
Ore 15  
Visita guidata “Quanto ne sai delle piante e degli animali che vivono nel bosco?” 
Una divertente visita guidata in cui un operatore Lipu vi coinvolgerà in una speciale passeggiata lungo i 
sentieri dell’Oasi durante la quale vi darà tante curiose informazioni sul Bosco Negri e sui suoi 
abitanti…ma non sarà tutto! Vi attenderà un divertente gioco sulle vostre conoscenze naturalistiche o 
su ciò che avrete imparato durante la visita. 
 
Ore 17.00 
Merenda partecipata  
Porta una torta, dei succhi o delle tartine da condividere per fare una grande merenda tutti insieme per 
concludere in allegria la giornata. 
 
Per tutto il giorno saranno disponibili davanti al centro visite: 

 Spazio gioco con prove di abilità per grandi e piccoli per organizzare sfide tra amici 

 Spazio gioco “Tocco, esploro, imparo” (fino ai 3 anni)  

 Spazio gioco con la creta “Crea con la natura” (dai 3 anni in su) 

 Area outdoor play (dai 6 anni in su) 

 Area scavo per giocare con la terra (fino ai 5 anni) 

 
Per informazioni:  
Oasi Lipu Bosco Negri, Via Bramante 1 Pavia. Tel 0382569402; email oasi.bosconegri@lipu.it 

Partecipazione gratuita 
 
 
OASI LIPU CESANO MADERNO (MB) 

dalle ore 10 - Accoglienza dei visitatori presso il Centro Visite e iscrizione alle attività 
ore 10.30, 11.00 - visite guidate in Oasi 
ore 12.30 - Pranzo libero con possibilità di utilizzo dell’area pic-nic 
ore 14.30 - laboratori per bambini dai 3 ai 12 anni 
ore 15.00 - visite guidate in Oasi 
novità: durante le visite guidate ci sarà la possibilità di traduzione in lingua inglese a cura degli studenti 
dell’istituto d’istruzione superiore “Elsa Morante” di Limbiate nell’ambito dell’ “alternanza Scuola 
Lavoro” con il Parco Groane. 
Tutte le attività sono GRATUITE per i soci Lipu. 
L’iscrizione si può effettuare il giorno della festa approfittando di promozioni speciali. 
 
Inoltre per tutta la giornata: 
- Street Food con cibo salato, dolce e bevande per il pranzo e la merenda 
 con Mr. Paip and the Sicilian Carretting 
- Punto informazioni Parco Groane a cura delle Guardie Ecologiche Volontarie 
- Punto informazioni Nordic Walking a cura degli istruttori del Team Triangolo Lariano Lago di Como 
A.S.D. Brianza 



In caso di pioggia l’evento verrà rinviato a domenica 6 maggio. 
 
Per maggiori informazioni: 0362.546827;  www.oasicesanomaderno.it 
 
 

EMILIA-ROMAGNA 

OASI BIANELLO (RE) 
ORE 10 
Festeggeremo la Festa delle oasi e delle riserve assieme ai bambini e alle famiglie che parteciperanno. Il 
nome della festa delle Oasi del 2018 sarà Piccole storie con le ali. Durante l’escursione ai colli leggeremo 
dei racconti tratti da un libro omonimo di storie vere ed empatiche tra persone ed uccelli.  
Verranno fatte 2 escursioni, una alla mattina, alle ore 10, e l’altra al pomeriggio alle ore 16. Sarà possibile 
acquistare una copia del libro dalla bancarella della piazzetta Bosi del Centro Visite. 
Il ritrovo è previsto al Centro Visite alle ore 10. 
Per informazioni telefonare a Luca 349-7116057 o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it 
 
OASI LIPU CELESTINA - CAMPAGNOLA EMILIA (RE) 

 

ore 9 - 12: visite guidate ai capanni birdwatching per osservare gli uccelli migratori di ritorno dall’Africa 
e, in particolare, il Cavaliere d’Italia 

ore 15.30-18.30: Villiam Morelli, esperto botanico, ci accompagnerà alla scoperta dei segreti delle erbe 
spontanee 

Per informazioni, contattare il Responsabile Oasi, Luca Bagni: cell 340 6964168, 
e-mail oasi.celestina@lipu.it 
 

VENETO 

RISERVA NATURALE CA’ ROMAN (VE) 

Ore 10,30 

Visita guidata dell’isola. Lungo i sentieri dell’oasi in compagnia di esperti presenti in diverse postazioni 
approfondiremo la flora, la fauna e la storia dell’isola per circa due ore. 
Pausa pranzo fino alle 14.30. 
Caccia al tesoro naturale. Gioco per i bambini tra i 7 e 14 anni, a squadre per ripassare i contenuti 
dell’esplorazione mattutina. 
Giochi per i più piccoli. Laboratorio 4/7 anni. Attività varie per stimolare l’attenzione verso la natura: 
disegna e costruisci. 
Saluti e calendario degli appuntamenti futuri 
Info: t. 340 6192175-- www.lipuvenezia.it -- Email: oasi.caroman@lipu.it 

 
 

TOSCANA 

RISERVA NATURALE DEL CHIARONE - OASI LIPU MASSACIUCCOLI (LU) 
Giro in battello sul lago e nella palude con liberazione di rapaci ed uccelli acquatici, curati presso i Centri 
di Recupero Lipu, impazienti di riprendere il volo. 
Partenza ore 10.30, prenotazione obbligatoria. Gratuito per i soci Lipu. 
Nel pomeriggio si svolgeranno le consuete visite guidate sul lago e nella palude a bordo dei tradizionali 
barchini.  
Informazioni: Oasi Lipu Massaciuccoli - Riserva Naturale del Chiarone, Via del Porto 6, loc. 
Massaciuccoli, 55054 Massarosa Italia - Tel +39 0584 - 975567  Fax + 39 1782721996 - 
www.oasilipumassaciuccoli.org 



 
 

RISERVA NATURALE LAGO DI SANTA LUCE (PI) 
In un battito d'ali 
ore 10 
Giornata dedicata alla migrazione degli uccelli. 
Lungo il sentiero della riserva, dove gli uccelli sosteranno per qualche ora o solo per pochi minuti, con in 
mano un binocolo e un taccuino, avvisteremo e annoteremo i maestosi falchi e gli eleganti svassi 
maggiori, il grazioso martin pescatore e i rumorosi cannareccioni. 
 
La mattina visita guidata e birdwatching, con approfondimento sul fenomeno della migrazione. 
Nel pomeriggio laboratorio Primo soccorso avifauna. Come comportarsi in caso di ritrovamento di un 
animale in difficoltà. 
Verso il tramonto, osservazione ai dormitori dei cormorani. 
 
Ritrovo presso centro visite ore 10.30. 
Prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi. 
Abbigliamento da escursione obbligatorio: scarpe da trekking, abiti comodi e antipioggia, acqua. 
Contributo € 5,00 adulti. € 3,00 ragazzi da 7 a 17 anni. Gratis bambini fino a 6 anni e soci Lipu 
 
Per info e prenotazioni 3357008565 
 
 

LAZIO 

CENTRO HABITAT MEDITERRANEO LIPU OSTIA (RM)
 

- Alle ore 9.30: visita guidata birdwatching a cura Gruppo Birdwatching CHM 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 15.00: Il ritorno della Grande Fauna - Incontro del GOLL (Gruppo Orso Lupo Lince) - Saremo 
capaci di convivere con i grandi animali? Con la partecipazione dell'Università’ di Teramo, Centro Parchi 
Internazionale, Unitre Ostia Antica - ingresso libero 

- Alle ore 16.45: Presentazione del libro “Rapaci d’Italia” - a cura di Federico Cauli e Fulvio Genero.  Sarà 
presente l’autore Federico Cauli. Nell’occasione sarà possibile iscriversi alla LIPU o rinnovare la tessera 
ricevendo il volume a prezzo ridotto - ingresso libero; 

- Alle ore 17.30:  Birdwatching per grandi e piccini dai primi due capanni da birdwatching del CHM Lipu 
Ostia a cura del Gruppo Birdwatching CHM Lipu Ostia e settore educazione CHM Lipu Ostia - 
partecipazione libera e gratuita - raccomandati binocolo e scarpe comode; 

- Alle ore 18.30: Liberazione di un rapace curato dal CRFS Lipu Roma - partecipazione libera. 

E per l'intera giornata, presso il Centro Visite Mario Pastore, stand di prodotti sostenibili e mostra di 
fotografia naturalistica dedicata alla fauna dell’oasi - 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 

 

MOLISE 

 

OASI LIPU CASACALENDA (CB) 
ore 10.30 
Lungo il sentiero della Natura 
Visita guidata all'interno del bosco alla scoperta di colori, suoni e profumi della primavera. 
ore 11.45 
Giochiamo nel bosco 
Giochi di abilità per bambini sui cinque sensi ispirati alla natura. 
Rinfresco con prodotti locali e biologici 
Info: 347-6255345  oasi.casacalenda@lipu.it 
 
 

SICILIA 

 
RISERVA NATURALE SALINE DI PRIOLO (Sr) 
La R.N.O Saline Di Priolo organizza La Natura nelle Nostre Mani, laboratorio didattico per famiglie.  
Appuntamento alle ore 10 presso l'ingresso della Riserva.  
Per informazioni: tel: 0931735026, e-mail: riserva.salinepriolo@lipu.it, Facebook: Riserva Saline Di Priolo 
 
 


