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Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado 
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire 
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura. 
   
   

                       

                        COMUNICATO STAMPA 
 

 

Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro “Estate all’Oasi 2015” 

 

L’Oasi WWF e Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro, è visitata in ogni stagione da migliaia 
di appassionati di natura ed anche da famiglie che vogliono passare qualche ora nel verde dell’area 
protetta matesina. Nel periodo estivo l’Oasi WWF propone un ricco calendario di appuntamenti, 
eventi ed escursioni guidate di varia difficoltà e adatte a tutti, sia ai semplici turisti che agli 
escursionisti più esperti. Lunghe traversate montane, ma anche semplici passeggiate, escursioni 
notturne come il wolf howling e la notte delle stelle ed infine interessanti appuntamenti dedicati 
all’orienteering e alle visite all’area faunistica del cervo. 

“Estate all’Oasi 2015”, iniziata nel mese di giugno, prosegue venerdi 17 luglio con un fuori 
calendario dedicato ai più piccoli con una “Caccia al tesoro naturalistica” all’area faunistica 
del cervo di Campochiaro. 

Il  programma di “Estate all’Oasi 2015” andrà avanti per tutta la stagione estiva fino ai primi giorni 
di settembre per accontentare tutti i curiosi di natura che vogliono conoscere ed apprezzare questo 
lembo di natura molisana. 

 

Di seguito il programma completo di “Estate all’Oasi 2015”:  

 

 

 

  

 



 

 

 

ESTATE ALL’OASI 2015: ESCURSIONI ED EVENTI  

 
 15 giugno:  “Naturalisti per un giorno” * 

 21 giugno: “I pianori Carsici della Riserva” 

 4 luglio: Sentiero delle grotte * 

 9 luglio: Wolf Howling in notturna a Valle Uma * 

 12 luglio: Orienteering Area Faunistica del Cervo 

 26 luglio: Templi e fortificazioni Sannite a Campochiaro  

 2 Agosto:  Anello Monte dei Tre Confini 

 8 agosto: Escursione notturna “La notte delle stelle” 

 12 agosto: Wolf Howling in notturna a Valle Uma * 

 14 Agosto:  Sentiero natura area faunistica del cervo * 

 18 agosto: I Tre Frati * 

 23 agosto: Orienteering Area Faunistica del Cervo 

 30 agosto: Traversata  Monte Mutria (Pesco Rosito-Il Palumbaro-Monte Mutria-

Macchia Strinata-La Casella) 

 6 settembre: Festa di fine estate al Rifugio “Tre Frati” 

 12 settembre: Area Faunistica, “Il bramito del cervo” * 

 13 settembre: “Trail del Matese” Corsa in montagna 15 km, Campochiaro (Ass. 

Sportiva movimenti) 

 

INFO “Estate all’Oasi 2015”: 
 

 Informazioni, prenotazioni ed appuntamenti: Michele,  3383673035 

Per informazioni più dettagliate potete visitare il sito ufficiale della Riserva: 

www.oasiguardiaregiacampochiaro.it 

 

 Costi escursioni e eventi:  

€ 3,00 soci WWF- € 7,00 non soci 

Alle escursioni contrassegnate con  l’asterisco i soci WWF partecipano gratuitamente- non 

soci € 5,00 

E’ possibile iscriversi al WWF direttamente in Oasi anche il giorno dell’evento. 
N.B. La gara podistica ”Trail del Matese” è un evento indipendente organizzato dalla Associazione sportiva 

Movimenti in collaborazione con il comune di Campochiaro e con la supervisione di WWF Oasi.  

 



 

 

 

 


