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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 

 
 

  

La Giornata delle Oasi è l’occasione per far conoscere da vicino il lavoro del WWF e Giornata 

Oasi può essere considerata una vera e propria Festa Nazionale della Natura. La storia del 

WWF Italia, ha consentito di proteggere questa natura, ha determinato strumenti importanti quali il 

sistema delle aree protette del nostro Paese, norme sulla caccia più rispettose, una repressione più 

forte dei reati ambientali.  
Sono circa un centinaio le Oasi del WWF, per una superficie di circa 35.000 ettari. Nel loro insieme 

rappresentano i principali ambienti del Paese e sono luoghi di rifugio per specie animali e vegetali rare o 

a rischio. Il 21 maggio le Oasi WWF sono aperte gratuitamente a tutti per trascorrere una domenica tra 

boschi, paludi, spiagge e campagne. Nella Giornata Oasi le aree protette del WWF sono animate da 

eventi, iniziative, manifestazioni che coinvolgono il pubblico, piccolo e grande, con visite guidate, giochi 

didattici, liberazioni di animali curati e pronti a tornare nel loro ambiente, esposizioni di mostre di 

disegni o fotografiche, momenti culturali e semplici momenti di svago. 
 

Anche nella nostra regione, dove da 20 anni il WWF gestisce l’Oasi WWF-Riserva regionale 

Guardiaregia-Campochiaro una delle più estese tra le aree protette del WWF, si terrà 

l’annuale Festa delle Oasi per mostrare il più importante scrigno di biodiversità dell’intero 

Massiccio del Matese. 

La Giornata delle Oasi del WWF di domenica 21 maggio si terrà a Guardiaregia, mentre nellq 

giornata di sabato 20 ci sarà il prologo “Aspettando la Giornata Oasi” con vari eventi a 

Campochiaro ed a Guardiaregia, tra cui un interessantissimo incontro dedicato ad “Ambiente 

e Legalità”, in appendice al progetto di Alternanza Scuola Lavoro realizzato in collaborazione tra 

l'Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro attraverso la Coop La Ramegna di Guardiaregia ed il Liceo 

Scientifico di Bojano. 
All’incontro, tra gli altri relatori, parteciperà il Sostituto Procuratore della Repubblica di 

Isernia Federico Scioli ed il Direttore Generale del WWF Italia e Presidente del Parco Naz. del 

Circeo Gaetano Benedetto. La migliore occasione per vedere concretamente l’utilità e 

l’importanza di un area protetta sul Matese molisano.  

 

Segue programma completo: 



 

 

 

 

     PROGRAMMA 
 

 

Giornata Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro 20-21 maggio 2017 

SABATO 20 MAGGIO “Aspettando Giornata Oasi” 

GUARDIAREGIA 
 

9,30-12,00 “Conferenza su Ambiente e Legalità” al termine del Progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro svolto dagli studenti del Liceo Scientifico di Bojano con Oasi WWF e Coop 

La Ramegna (Centro Visite Oasi WWF, Piazza Toronto). Parteciperà all’incontro Gaetano 

Benedetto, Direttore Generale del WWF Italia e Presidente del Parco Nazionale del Circeo.  
 

Mostre fotografiche presso il Centro Visite dell’Oasi WWF:  

“Macro-foto” di Olimpio Ritota   

“Immagini di Body Painting” Artista: Felisia Spicciato. Fotografa: Valentina Fusiello 
 

12,00 “Passeggiata guidata al belvedere di Guardiaregia” 

 

CAMPOCHIARO 
 

15,00-17,00 “Archeotrekking Campochiaro - Tempio di Ercole Quirino-

Area faunistica del Cervo” in collaborazione con MeMo Cantieri Culturali  

Ritrovo: Campochiaro (Piazza Madonna delle Grazie) 

 

17,00 Concerto per il Cervo della “Piccola Orchestra Popolare Panzillo” 
presso Pratone dell’Area Faunistica di Campochiaro 

 

Dalle ore 19,00: Sagra di 'Rifocillo' ristorazione a cura della ProLoco di 

Campochiaro sul pratone dell’Area Faunistica 

 
Segue programma 21 maggio 



 

 

 

DOMENICA 21 MAGGIO 2017: Festa Oasi WWF 
 

GUARDIAREGIA – Sentiero Natura San Nicola 
 

9,30-12,00 Turni visite guidate Sentiero Natura San Nicola e Lanario” 
nell’ambito del Progetto Alternanza Scuola Lavoro “Guide WWF per un giorno” con gli studenti del “Liceo 

Scientifico di Bojano” 
 

10,00-17,00 “Biogara: gara di esplorazione della biodiversità dell’Oasi”   
 

10,30-17,00 “Truccabimbi” 
 

10,30-17,00 “Bugs Hotel: alla scoperta del mondo degli insetti”  
 

12,00 (I parte) - 16,30 (II parte) “Concerto-Aperitivo” esibizione musicale degli allievi 

dell’IISS Bojano  
 

12,00 Body Painting “Il corpo capolavoro in natura” L’artista e truccatrice 

professionista Felisia Spicciato dipingerà le sembianze degli animali della Riserva. Modella: Nausica Albanese 
 

12,45 Liberazione rapaci: in collaborazione con il Centro recupero rapaci Carabinieri Forestali Pescara 

 

13,00 Pausa pranzo: le strutture del posto propongono menù turistici, pizza al forno a legna e prodotti 

tipici 
 

15,30 “Escursione guidata Sentiero San Nicola e Lanario” 
 

17,00 “Premiazione Vincitori BioGara” 

 
 

La Giornata Oasi del WWF è riconosciuta, per il suo valore di sensibilizzazione ed educativo, come 

Corso di Formazione per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado 
 

INFO: 338.3673035 
 


