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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  

 

 
“Sicuri sul sentiero” 17 giugno 2012, giornata di prevenzione degli 

incidenti in montagna presso l’Oasi WWF-Riserva regionale Guardiaregia-

Campochiaro 
 

 

L’Oasi WWF - Riserva regionale Guardiaregia-Campochiaro è visitata ogni anno da oltre 2000 

appassionati di natura. In tutte le stagioni ed ovviamente con maggiore frequenza in estate, il 

territorio dell’area protetta si presenta come un ambiente ideale per molteplici attività 

escursionistiche, dalle più semplici a quelle più tecniche e complesse.  

Per questo motivo domenica 17 giugno, il WWF ospita a Guardiaregia  la manifestazione “Sicuri 

sul sentiero 2012”, organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Servizio 

Regionale Molise, un interessantissima giornata dedicata alla prevenzione degli incidenti in 

montagna. 

L'evento, ha lo scopo di diffondere la cultura della prevenzione degli incidenti propri della stagione 

estiva durante la pratica di attività come escursioni sui sentieri, arrampicata su falesie, vie 

alpinistiche, vie ferrate, canyoning e speleologia. 

I Tecnici del Soccorso Alpino, terranno una serie di lezioni teoriche sul tema della sicurezza e 

saranno allestiti alcuni stands informativi sull'orientamento, equipaggiamento, alimentazione, 

preparazione fisica e sui pericoli possibili in montagna. 

La manifestazione “Sicuri sul sentiero” è aperta a tutti e inizierà alle ore 9 presso il centro visita 

dell'Oasi WWF e proseguirà, con attività pratiche, sul sentiero natura San Nicola di Guardiaregia. 


