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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 

 

   GIORNATA DELLE OASI WWF, 24 MAGGIO 2015 

 

Il 24 maggio 2015 le Oasi del WWF saranno aperte gratuitamente in tutta Italia con 

moltissime iniziative, per celebrare e scoprire insieme la bellezza della natura d’Italia, 

conoscere le persone che ogni giorno la tutelano e toccare con mano la natura di un 

area protetta. Il nostro viaggio alla scoperta della Natura non si limiterà all'Italia, ma si 

estenderà fino all'Africa per salvare il Parco di Dzanga Sangha. Definito il “cuore 

verde dell’Africa”, il Parco di Dzanga Sangha – nel Bacino del Congo – è habitat di 

gorilla, elefanti e rifugio anche per le popolazioni che vogliono sfuggire alla 

distruzione del loro ambiente, fermare le guerre e costruire uno sviluppo che sia 

sostenibile e duraturo. Il Bacino del Congo negli ultimi anni sta rischiando di perdere 

un incredibile patrimonio di biodiversità e risorse naturali a causa della 

deforestazione, del bracconaggio, delle illecite attività estrattive e dai recenti conflitti 

armati.  

Con lo slogan “Le Foreste ci proteggono: difendiamole. Il loro futuro è nelle nostre 

mani”, il WWF ha avviato una grande Campagna per salvare le foreste del mondo e 

promosso una raccolta fondi. Chiediamo di DONARE per “il Cuore verde del mondo, 

le foreste”, con un SMS o una chiamata da rete fissa al numero 45503, dal 10 al 24 

maggio 2015.  Ma è anche un’occasione per chiedere a tutti coloro che parteciperanno 

di ASSOCIARSI al WWF. 

  

Sono 80 le Oasi del WWF disseminate praticamente in tutte le regioni, come un 

vero e proprio “Parco nazionale diffuso”, per una superficie totale di circa 35.000 

ettari. Nelle Oasi del WWF, si fa conservazione, educazione ambientale, ricerca 

scientifica e agricoltura biologica e sono frequentate ogni anno da circa 400.000 

persone, di cui due terzi sono giovani e scolaresche con i loro insegnanti.   

Anche nella nostra regione, dove dal 1997, il WWF gestisce l’Oasi WWF-Riserva 



 

 

 

regionale Guardiaregia-Campochiaro, una delle aree più estese tra quelle 

italiane, si terrà l’annuale Giornata delle Oasi per mostrare un fondamentale 

Scrigno di biodiversità dell’Appennino centro-meridionale. La Festa Oasi di 

domenica 24 maggio a Guardiaregia e a Campochiaro, sarà ricca di iniziative, 

che coinvolgeranno il pubblico, piccolo e grande, con visite guidate, giochi 

didattici e liberazioni di animali curati e pronti a tornare nel loro ambiente. 

Domenica 24 maggio è la migliore occasione per vedere a Guardiaregia e a 

Campochiaro concretamente l’utilità e l’importanza di un area protetta sul 

Matese molisano, area che si candida come “Tutor” per il futuro PARCO 

NAZIONALE DEL MATESE. 

 

Domenica 24 maggio vi aspettiamo a Guardiaregia e a Campochiaro per un tuffo nella 

natura! 

 

 

 

 

Di seguito il programma dettagliato della giornata:  

   

 

 

 

 



 

 

 

Oasi WWF Guardiaregia-Campochiaro, Programma 

Giornata OASI domenica 24 maggio 2015 

 

Guardiaregia, Sentiero natura San Nicola: 

 Ore 10-11-12: Turni Visite guidate sul Sentiero Natura San Nicola  

 Ore 10,30: Apertura sentiero “Fonte dei pupi” Con messa a dimora di piantine di 

castagno (In collaborazione con il Comune di Guardiaregia) 

 Ore 10,45: Truccabimbi “Gli animali selvatici” (Bambini 3-10 anni) 

  Ore 11,30: Laboratorio “Ragazzi Curiosi di Natura” (Ragazzi 6-12 anni) alla 

scoperta degli anfibi, delle orchidee, dei muschi e licheni  

 Ore 12,45: Liberazione rapaci - Animali recuperati presso il Centro recupero rapaci 

del Corpo Forestale dello Stato di Pescara 

 Dalle ore 13: “Pizze e Focacce all’Oasi” in collaborazione con il forno a legna 

“Anna Giannantonio” di Guardiaregia 

Dalle 9,30 alle 13, in Piazza Toronto a Guardiaregia è aperto il nuovo centro 

visite della Riserva 

Campochiaro, Area faunistica del cervo: 

 Ore 14: Apertura area picnic “Centro visite area faunistica del cervo” 

 Ore 15: “Giochi di natura”(5-12 anni): Che ore sono Signor Lupo?-Acqua, cielo e terra-

Civette e fringuelli-Indovina l’animale e corri  

 Ore 16: turni visite guidate area faunistica del cervo 

 

 

 

INFO WWF FESTA OASI: 087492247 — 3494995926 

www.oasiguardiaregiacampochiaro.it 



 

 

 

 

           

 
 

 

                                     

 


