
Oasi WWF-Riserva Regionale Guardiaregia-Campochiaro 

ESTATE ALL’OASI 2017     
 

 

   Sabato 1 luglio: ASTROTREKKING (Notturna Ref. Guglielmo) 

Sulla cresta delle “Tre Torrette” da Fonte Francone all’inizio dell’Estate. Regalati 

un’esperienza diversa ed emozionante, passeggia fra i profumi, suoni e colori della notte 

e tocca con mano le stelle. (Difficoltà Facile) 

 

   Domenica 9 luglio: ALLE PENDICI DI COLLE ANTONA (Ref. 

Guglielmo) Alla scoperta della Forra del Quirino e del Palumbaro, dalla Fonte Santa 

Maria costeggiando il Colle della Defenza delle Castagne.  

(Difficoltà Media/Facile) 

 

  Domenica 16 luglio: MESE FARFALLE WWF 

ITALIA (Ref. Michele in collaborazione con Entomologo Marco Colacci) 

Escursione al Rifugio di Costa Chianetta alla scoperta del fantastico mondo delle farfalle 

guidati da un entomologo dell’Università del Molise. A tutti i partecipanti verrà 

consegnata una scheda illustrata per il riconoscimento delle splendide farfalle dell’Oasi 

WWF (Difficoltà Facile) 

 

   Domenica 23 luglio: SENTIERO TRE FRATI-L’ECOLOGIA 

DEL BOSCO (Ref. Michele in collaborazione con Esperto Forestale Caterina 

Palombo dell’Associazione “INTRAMONTES”) 

Alle pendici del Mutria, lungo il sentiero dei faggi centenari dei "Tre Frati” un esperto 

forestale ci spiegherà l’importanza dell’ecosistema Bosco.  (Difficoltà Media/Facile) 

 Sabato 29 luglio: LA NOTTE DEI CHIROTTERI (Notturna Ref. Lino 

in collaborazione con Naturalista Federica Roscioni) 

Accompagnati dal Coordinatore Nazionale del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri, una 

nuovissima esperienza sensoriale con il “Batdetector” alla ricerca dei pipistrelli nel paese di 

Campochiaro e nel bosco dell’Area faunistica. (Difficoltà Facile) 

 

 



      Domenica 6 agosto: SENTIERO GROTTE 

(Ref. Michele) Ai margini dei pianori carsici della Montagna di Campochiaro, alla 

scoperta degli abissi fra i più imponenti d'Europa: Il "Cul di Bove" (-913 m) e soprattutto 

il "Pozzo della Neve" (-1048 m), il 5° abisso più profondo d’Italia, un ecosistema di 

grandissima importanza naturalistica. (Difficoltà Facile/Media) 

 

 

     Sabato 12 agosto: WOLF HOWLING 1° appuntamento  

(Notturna a numero chiuso con max 35 partecipanti, Ref. Lino) 

Con la tecnica del “Wolf Howling”, un esperto naturalista ci guiderà in un emozionante 

escursione serale tra bosco ed i prati dell’Oasi WWF per “ascoltare” il verso del grande 

carnivoro dell’area protetta. Ore 19-24 (Difficoltà Facile) 

 

    Lunedì 14 agosto: SENTIERO DEL CERVO (Ref. Michele) 

Una piacevole passeggiata nel bosco e lungo il sentiero natura dell’Area Faunistica del 

Cervo di Campochiaro, per osservare da vicino lo splendido ungulato dell’Appennino. 

(Difficoltà Facile) 

 

 

   Giovedì 17 agosto:MONTE MUTRIA (Ref. Michele) 

Dalla Sella del Perrone, raggiungeremo i 1823 m s.l.m. di Monte Mutria, dove 

percorreremo la lunga cresta di questo magnifico terrazzo naturale con vista spettacolare 

su gran parte del territorio del Molise fino al massiccio della Maiella.                         

(Difficoltà Media/Alta) 

 

     Sabato 19 agosto: WOLF HOWLING 2° appuntamento  

(Notturna a numero chiuso con max 35 partecipanti, Ref. Lino) 

Con la tecnica del “Wolf Howling”, un esperto naturalista ci guiderà in un emozionante 

escursione serale tra il bosco ed i prati dell’Oasi WWF per “ascoltare” il verso del grande 

carnivoro dell’area protetta. Ore 19-24 (Difficoltà Facile) 

 



      Domenica 20 Agosto: IL TORRENTE 

QUIRINO TRA STORIE E LEGGENDE DEI BRIGANTI DEL MATESE (Ref. 

Guglielmo) Dal Lago di Arcichiaro fino all’ingresso della risorgenza di “Capo Quirino” 

per raggiungere località “Sella del Perrone”. La traccia segue la destra orografica del 

torrente, dove potremo godere di un paesaggio unico e straordinario. (Difficoltà 

Facile/Media) 

 

 

   Domenica 27 agosto: VI RACCONTO CHARLES DARWIN 

(Ref. Lino) Una piacevole escursione sul sentiero del Lanario di Guardiaregia, 

accompagnati dalla lettura degli scritti di Charles Darwin e piccoli esperimenti 

“evoluzionistici” sul campo. (Difficoltà Facile) 

 

    Domenica 10 settembre: IL BRAMITO DEL CERVO (Ref. Michele) 

Lo spettacolare Cervo maschio nella stagione degli amori. Campochiaro Area Faunistica 

del Cervo. (Difficoltà facile) 

 

 

  Domenica 24 settembre: FESTA DI FINE 

ESTATE AL RIFUGIO CHIANETTA (Ref. Guglielmo) 

Escursione nel cuore dell’Oasi - Sogliette degli Abeti, Piana Tre Sogliette e conclusione 

al rinnovato Rifugio Chianetta, con merenda e musica tradizionale. (Difficoltà Media) 

 

 

 

 
 
 

INFO ESTATE ALL’OASI 2017: 
Le informazioni dettagliate, i costi e gli appuntamenti di ogni singola escursione, vengono 

pubblicati nelle giornate precedenti alla data dell’evento sul sito ufficiale della Riserva:     

www.oasiguardiaregiacampochiaro.it  
INFO   3383673035 

 

http://www.oasiguardiaregiacampochiaro.it/

