
 
 

PROGRAMMA ATTIVITA' SPRING ALIVE  

OASI E RISERVE LIPU 

23 MARZO 2014 
 

 

Regione Piemonte  
Riserva Naturale Crava Morozzo (provincia di Cuneo) 

Programma ed informazioni: 

Tutto il giorno percorso autoguidato su SpringAlive e la migrazione. 

Al centro visita della riserva, animazione per bambini. 

Nessuna prenotazione necessaria 

Dr. Enrico Rinaldi  

Tel. 3477648262 

oasi.cravamorozzo@lipu.it 

 

 

Regione Veneto  
Riserva naturale di Ca'Roman (provincia di Venezia)  

Quante centinaia di chilometri deve superare una rondine per tornare dall'Africa sub-sahariana ai 

nostri territori per nidificare? Perché gli uccelli migrano? Possono aiutarci a capire le influenze dei 

cambiamenti climatici in atto? Come riconoscere una specie dall'altra? A questa ed altre domande 

risponderemo durante le prime uscite birdwatching della primavera 2014 a Ca' Roman, vera 

"stazione di servizio" per molti uccelli durante le migrazioni. Vieni con noi a scrutare il cielo e le 

chiome alla ricerca dei messaggeri della primavera! Contribuisci anche tu alla ricerca su 

cambiamenti climatici con un'azione facile e divertente! 

Durante le uscite dell'evento ricercheremo visivamente e acusticamente gli uccelli; lo Staff Lipu 

mette a disposizione un binocolo e un potente cannocchiale per i partecipanti, tuttavia se avete un 

binocolo non lasciatelo a casa! 

Programma del mattino 

Ore 10.00: benvenuto e registrazione partecipanti presso il gazebo Lipu all'ingresso della Riserva 

Ore 10.30-12.30 uscita birdwatching 

Programma del pomeriggio 

Ore : 15.30 benvenuto e registrazione partecipanti presso il gazebo Lipu all'ingresso della Riserva 

Ore 16.00 -18.00 uscita birdwatching 

Evento nazionale Lipu: gratuito!! Gradita la prenotazione (meglio se via e-mail). Evento aperto ad 

adulti e bambini. Da non dimenticare a casa: acqua, merenda, scarpe comode, cappellino, 

impermeabile in caso di previsioni meteo incerte. Ricordiamo che Ca' Roman è una Riserva 

naturale, all'interno dell'area protetta non sono presenti servizi igienici (si consiglia eventualmente 

di utilizzare quello del battello ACTV) e locali pubblici.  

In caso di pioggia l'evento sarà annullato. 



Come arrivare a Ca' Roman: tramite servizio di navigazione pubblica ACTV sia da Venezia-Lido-

Pellestrina che da Chioggia. Orari: http://www.actv.it/sites/default/files/ultimorario.pdf 

A Chioggia è inoltre possibile trovare un servizio di navigazione privato. 

Riserva naturale di Ca' Roman, Tel. 340 6192175, e-mail: oasi.caroman@lipu.it 

  

 

Regione Lombardia  
Riserva naturale Bosco Negri (Pavia) 

 

 

Domenica 23 ore 15.00 

SPRING ALIVE: BENVENUTA PRIMAVERA! 

Rondini, rondoni, gruccioni e tanti altri uccelli in viaggio dall’Africa sono i messaggeri della 

primavera che arriva. Per celebrare insieme l’arrivo dei nostri amici alati ci troviamo in oasi alle ore 

15:00, dopo una breve presentazione del sito www.springalive.net dove potrai anche tu inserire i 

dati dei tuoi avvistamenti si parte in bicicletta per una gita lungo le vie della città per osservare e 

scoprire la biodiversità dell’avifauna urbana! 

La partecipazione all’evento è gratuita. Munirsi di bicicletta e guida al riconoscimento degli uccelli. 

 

Per info e prenotazioni 

Oasi LIPU Bosco Negri 

Via Bramante 1, 27100 Pavia 

tel 0382/569402 

e-mail oasi.bosconegri@lipu.it 

 

Riserva naturale Paludi di Ostiglia (provincia di Mantova) 

Ore 15,00 

“PRIMAVERA VIVA…..EVVIVA! SPRING ALIVE 

"Rondini, rondoni e altri uccelli raccontano..." 

Lettura animata con immagini di rondini e altri migratori appena ritornati dai paesi caldi, 

 a seguire passeggiata in riserva, cercando di avvistare i nostri amici alati…e ammirare le nuove 

fioriture 

Una bella merenda concluderà la passeggiata! 

Per bambini e adulti. 

Per informazioni: 

 tel. 3381271898 

 

Oasi Bosco del Vignolo 

Ore 14,30 

La primavera è arrivata senza bussare, il sottobosco è esploso di colori…e nel cielo?...Saranno 

arrivate le prime rondini? 

Info: 347 944 24 40 

 

Oasi Cesano Maderno (Provincia di Monza-Brianza) 

Domenica 23 Marzo all’Oasi di Cesano Maderno festeggeremo insieme l’arrivo della 

Primavera e degli uccelli migratori di ritorno dall’Africa tra cui rondini e rondoni. 



Durante la giornata, insieme ai visitatori di ogni età, costruiremo tanti aquiloni, 

giocheremo sui sentieri dell’Oasi e conosceremo il progetto Spring Alive!, giunto alla 

7^ edizione e coordinato da BirdLife International. 

Le attività inizieranno alle ore 10.30 e proseguiranno fino alle ore 17. 

Per maggiori informazioni: tel 0362.546827 

 

Riserva naturale Palude Brabbia (provincia di Varese) 

appuntamento : ore 14.30 presso il Centro Visite di Inarzo, via Patrioti 22. 

Una giornata per tutta la famiglia con visite guidate e attività per bambini, per festeggiare insieme 

l’arrivo della primavera. 

Per gli adulti: 

-Visita guidata in Oasi: escursione sui sentieri dell’Oasi nel momento del risveglio primaverile, tra i 

boschi fioriti e i diversi uccelli migratori che sostano all’interno degli specchi d’acqua palustri. 

- Erbe selvatiche commestibili: breve visita guidata alla scoperta delle più comuni piante 

commestibili dei nostri prati e boschi: come riconoscerle e imparare a utilizzarle in semplici ma 

gustose ricette. 

Prenotazione consigliata. Donazione 5 € adulti, 3 € bambini. Soci LIPU 3 € adulti, gratis bambini. 

Per i bambini: 

- Sensi bestiali (bambini 4-7 anni): percorso sensoriale itinerante nell’Oasi, alla scoperta dei sensi 

segreti degli animali;  

- Il popolo migratore (bambini 8-12 anni): un Gioco dell’Oca animato tra sfide e prove sulla 

migrazione degli uccelli. 

Prenotazione consigliata. Donazione 7 €, soci LIPU 4 €. 

-contatti di riferimento: Riserva Naturale e Oasi LIPU Palude Brabbia / LIPU Varese, VIA PATRIOTI 

22, INARZO (VA), Tel. 0332.964028, oasi.brabbia@lipu.it, www.lipu.varese.it. 

 

 

Regione Emilia-Romagna  
 Riserva Naturale Torrile e Trecasali (provincia di Parma) 

Quando:dalle 9.00 alle 18.00 

Attività: “Una rondine fa primavera!” visite guidate a tema durante l’intera giornata per far 

scoprire ai visitatori l’importanza ecologica delle rondini ed il fascino della migrazione. 

Mostreremo inoltre i metodi ed alcuni consigli per il montaggio e l’installazione dei nidi artificiali.  

Destinatari: famiglie e pubblico generico 

Prenotazione: non necessaria 

Contatti: tel. 0521810606  -  Email: riserva.torrile@lipu.it 

 

Oasi Bianello (provincia di Reggio Emilia) 

Appuntamento al Borgo di Monticelli, presso il Centro Visite LIPU dell'Oasi di Bianello alle ore 

10:00 

Giro dei Colli per fare birdwatching ascoltando il canto degli uccelli del bosco. 

Il rientro è previsto per le ore 13:00. 

I destinatari sono le famiglie.  

Non è necessaria la prenotazione. 

e-mail: oasi.bianello@lipu.it 

 cell.349-7116057 

 

 



Oasi Celestina (provincia di Reggio Emilia) 

 

Il ritrovo è al centro visite dell’oasi alle ore 9 la mattina e alle ore 15 il pomeriggio. 

Le attività si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18: 

- visite guidate per birdwatching. I visitatori saranno accompagnati da personale Lipu ai capanni, 

dove verrà messo a disposizione del pubblico un cannocchiale per le osservazioni; 

-controllo dei nidi artificiali istallati in oasi per verificarne l’occupazione. I visitatori saranno 

accompagnati lungo i sentieri da personale Lipu e potranno assistere all’apertura delle cassette 

nido. 

Destinatari: pubblico generico 

Non è necessaria la prenotazione. 

Per info: Luca Bagni, cell. 340 6964168 , e-mail oasi.celestina@lipu.it  

 

 

Regione Liguria  
Oasi  Lipu Arcola (Provincia di La Spezia) 

 

Appuntamento 0re 9.00 presso il Centro Visite dell’OASI LIPU Arcola, loc. San Genesio 

  

- ore 9.00, visita guidata con birdwatching per presentare il progetto Spring Alive 

- ore 11.00, liberazione di un rapace 

- ore 11.30, presentazione del progetto “OPERAZIONE SAN BENEDETTO”, censimento delle rondini 

nidificanti nella provincia della Spezia 

- ore 12.30 pic-nic autogestito sul prato 

- ore 14.30 laboratorio per famiglie per la costruzione di aquiloni (prenotazione obbligatoria, 

attività gratuita per i soci LIPU, contributo minimo di 5 € per i non soci) 

  

Per prenotazioni ed informazioni: 

cell: 349.0956080 

mail: oasi.arcola@lipu.it 

 

 

Regione Toscana 
 Riserva Santa Luce (provincia di Pisa) 

 

ore 10,30 – 17 

SPRING ALIVE VOLI SENZA FRONTIERE 

Con l’arrivo della primavera i cieli sono più affollati. La migrazione è iniziata e questo è il periodo 

migliore per osservare da vicino questo affascinante comportamento. Visite guidate, attività 

ludiche per i più piccoli, pranzo al sacco. 

PROGRAMMA: 

Introduzione al fenomeno della migrazione: biologia ed ecologia degli uccelli, loro ambienti. 

Introduzione al birdwatching. Per l’occasione verrà presentato il progetto LIPU “Voli senza 

Frontiere”: un progetto di educazione ambientale sulla migrazione degli uccelli che è parte 

integrante di un altro progetto che coinvolge 30 paesi europei dal titolo ‘ Spring Alive’ . Seguirà 

escursione guidata con prova pratica di censimento per osservare gli arrivi e le partenze che 

animano il lago di Santa Luce. 

Pausa pranzo al sacco in condivisione. 



Pomeriggio attività ludiche per i più piccoli: giochi, laboratori per conoscere la vita dei nostri amici 

pennuti. 

Ritrovo presso Centro visite della Riserva ore 10.30 

Prenotazione obbligatoria al 3357008565 oppure al sito www.oasisantaluce.it 

Consigliato abbigliamento da escursione. 

 

Oasi Massaciuccoli (Provincia di Lucca) 

 

appuntamento : Centro visite Oasi -Via del Porto 6, località Massaciuccoli  55054 Massarosa (LU). 

Dalle 10 .00 al tramonto.  

 L'appuntamento prevede visite guidate gratuite nel percorso Natura della Riserva gestita dall'Oasi 

provvisti di una scheda-censimenti dove segnare gli avvistamenti dei 5 messaggeri della Primavera. 

All'interno del Museo sull'ecologia della palude presentazione del progetto europeo "Spring Alive" 

e attività ludico didattiche per scoprire i segreti dei migratori. 

Destinatari: adulti e bambini  

Non è necessaria la prenotazione 

Contatti di riferimento: 0584 975567 - oasi.massaciuccoli@lipu.it 

 

 

Regione Lazio  

 
Oasi Castel di Guido (Roma) 

 

Appuntamento nella Piazza Castel di Guido ore 10,00. 

Visita guidata "Voli senza Frontiere" con gioco di ruolo sulle migrazioni, presentazione delle 5 

specie sentinelle della primavera. Performance del coro dei volontari del CRFS LIPU di Roma 

"L'incanto delle Rondini". Pranzo in collaborazione con l'Associazione "Castel di Guido ed altro", 

liberazione di una Poiana vittima di bracconaggio curata dal CRFS 

Destinatari:Famiglie 

prenotazione non obbligatoria 

contatti di riferimento : 

Alessia Resp.Oasi LIPU 3285569123,  

Antonietta per prenotazione pranzo 3382170031  

 

Centro Habitat Mediterraneo (Ostia-Roma) 

 

Una mattinata di attività gratuite per grandi e piccini presso il Centro Habitat Mediterraneo Lipu 

Ostia, con appuntamento presso il Centro Visite Mario Pastore, sito nel parcheggio del Porto 

Turistico di Roma (con affaccio su Via dell'Idroscalo). 

Attività: 

ore 9.15: Visita guidata al Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia - raccomandate scarpe comode 

e binocolo (prenotazione obbligatoria scrivendo a: chm.ostia@lipu.it o telefonando al numero 

06/56188264) - destinatari grandi e piccini 

ore 10.00-11.30: Mini corso di Birdwatching per bambini  

ore 11.30: Incontro con l'autore di "Becco di Rame", il Veterinario Alberto Briganti e con Ottorino, 

l'oca protagonista della straordinaria vicenda (a tutti i bambini presenti sarà dato in omaggio un 

poster con la Dichiarazione universale dei Diritti degli Animali) 



ore 12.30: Visita guidata birdwatching al Centro Habitat Mediterraneo Lipu Ostia per bambini - 

raccomandate scarpe comode e binocolo 

Per informazioni:  

CHM Lipu Ostia - email: chm.ostia@lipu.it - tel. 06/56188264 (lun-mer-ven-sab h. 9-13) 

 

 

 

Regione Molise  
Oasi Casacalenda (provincia di Campobasso) 

Programma ed informazioni: 

Appuntamento presso l'ingresso dell'Oasi alle ore 10.30 

Breve introduzione al birdwatching presso la Ludoteca del Bosco e visita nell'Oasi 

 Evento rivolto a persone di ogni età 

Non è necessaria la prenotazione 

Contatti: cell 347-6255345  email: oasi.casacalenda@lipu.it  

 

 

 

Regione Puglia  
Oasi Gravina di Laterza (provincia di Taranto) 

Programma ed informazioni: 

ore 10,00 appuntamento c/o centro visite Oasi LIPU gravina di Laterza, c/da selva San Vito. 

ore 10,15 registrazione partecipanti e presentazione in aula didattica del progetto SpringAlive, 

proiezione del collegamento al sito internet www.springalive.net 

ore 10,45 Escursione in oasi con guide LIPU e registrazione degli avvistamenti 

ore 12,45 Ritorno al centro visite e stesura report degli avvistamenti. 

 

Per info:Oasi LIPU Gravina di Laterza 

c.da Selva S. Vito, 74014 Laterza, TA 

tel. +39 33 11 947 

mail: oasi.gravinadilaterza@lipu.it 

www.oasilipugravinadilaterza.it 

 

 

 

Regione Sicilia  
 

Riserva Saline di Priolo (provincia di Siracusa) 

Programma ed informazioni: 

Spring Alive- Intrecci d'amore 

Appuntamento domenica 23 marzo 2014 alle 10:00 presso l'ingresso principale della R.N.O. Saline 

di Priolo 

La Lipu, Ente gestore della R.N.O. Saline di Priolo, insieme ai ragazzi di GoGreen organizza una 

mattinata all'insegna del riciclaggio e della primavere per festeggiare l'arrivo dei migratori. Si terrà 

un piccolo laboratorio di intreccio della carta suddiviso in due momenti: 1) comprenderà la fase di 

preparazione della carta da intrecciare; 2) la realizzazione di nidi per gli uccelli. 

Dopo il laboratorio sarà prevista una passeggiata per i sentieri della riserva. 

Da portare volantini pubblicitari e quotidiani. 



L'attività è rivolta a grandi e piccini (10 anni in su). 

Per informazioni:  

telefono: 0931-735026 

cell: 366 4612298 

email: riserva.salinepriolo@lipu.it 

 

 

R.N.O. Biviere di Gela (provincia di Caltanissetta) 

 

Programma ed informazioni: 

 

Appuntamento nel parcheggio della Riserva alle ore 09:00 

Attività: Birdwatching dai capanni e lungo i sentieri, estemporanea di pittura. 

Pranzo con prodotti tipici offerti dagli operatori, e vino biologico offerto dalle cantine Vini Maggio. 

Attività adatte a tutti. Non è necessaria la prenotazione. 

contatti di riferimento: Operatore Giuseppe Campo 

  

 

 

Regione Sardegna 
Oasi Carloforte (provincia di Carbonia-Iglesias) 

 

 23 Marzo 2014, Campo base Cala Fico, ore 10,00 

Anche quest'anno con il supporto dell'associazione francese "Surfrider foundation Europe" 

puliremo la baia di Cala   Fico. Ognuno di noi verrà munito del kit d'accompagnamento (pettorina, 

guanti e buste) aiutandoci a ripristinare l'habitat dove poi ritroveremo le varie specie di uccelli tra 

cui il Falco della Regina. Faremo poi un laboratorio didattico per i bambini dove con i materiali 

recuperati faremo dei piccoli modellini come ricordo della giornata trascorsa insieme.  

-L'attività è rivolta a persone e bambini di tutte le età. 

-Per questioni logistiche chiediamo la prenotazione all'evento.  

-Responsabile Oasi Luciano Durante 3382776307 

mail. oasi.carloforte@lipu.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


