Il mese del risveglio
EVENTI MARZO 2016

Oasi WWF di Macchiagrande, Vasche di Maccarese e Bosco Foce
dell’Arrone
OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA 6 MARZO
Due partenze alle ore 11:00 e alle ore 14:30, con prenotazione obbligatoria. (PER ADULTI E BAMBINI)

GUINNESS WORLD ANIMALS
Alla scoperta del Guinness degli animali: qual è l’animale più veloce nel suo ambiente? Quale quello dal letargo
più lungo o dal salto più alto e quale tra tutti è il più grande migratore? Immersi nella natura della nostra oasi
affronteremo il tema dei “Record” animali, con uno sguardo sul perché di questi adattamenti estremi.

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- SABATO 12 MARZO
Unica partenze alle ore 10:00, con prenotazione obbligatoria. (PER ADULTI)

LE IDROVORE E LO STAGNO DI FOCENE– EVENTO D’ECCEZIONE
Speciale visita all’impianto delle Idrovore di Focene, in collaborazione con il Consorzio di Bonifica Tevere
ed Agro Romano e successiva visita all’Oasi di Macchiagrande. Durante la visita si osserverà e
approfondirà la conoscenza del sistema idraulico che ha permesso l’insediamento abitativo di tutta
l’area del Litorale Romano, da Ostia a Fiumicino, a Maccarese fino a Palidoro. A partire dal 1984 si
iniziarono i lavori di bonifica attraverso la realizzazione di un sistema di canali di raccolta delle acque
basse ed il loro sollevamento a mezzo di pompe idrovore. A seguire visiteremo lo stagno di Focene, una
vera e propria finestra sulla storia.

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA 13 MARZO
Due partenze alle ore 11:00 e alle ore 14:30, con prenotazione obbligatoria. (PER ADULTI E BAMBINI)

SCIENZIATO PAZZO … IL RITORNO!
Grandi e piccini saranno accompagnati in un aula verde dell’Oasi: lì un Naturalista simpatico e un po’ pazzerello vi
condurrà in un viaggio straordinario tra esperimenti scientifici, provette, vetrini, microscopi e stereoscopi!
I visitatori ne vedranno delle belle!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE – SABATO 19 MARZO
Unica partenza ore 20.30, con prenotazione obbligatoria. (PER ADULTI E BAMBINI)

EARTH HOUR: L’ORA DELLA TERRA – EVENTO SPECIALE
Appuntamento alle ore 20:00 presso l’oasi WWF di Macchiagrande per un buffet di benvenuto; a seguire visita
guidata naturalistica notturna e sensoriale che attraverserà la lecceta e la suggestiva zona umida. Tema
predominante della visita guidata sarà “PROGETTO BAT BOX “, la primavera è alle porte, un momento propizio per
l’allestimento e la collocazione di rifugi per i nostri utili e sempre più rari amici pipistrelli. Inoltre verrà allestito un
laboratorio per l’osservazione diretta di insetti notturni, importanti bioindicatori dell’ambiente. Buffet di dolci,
fine attività intorno alle ore 22:30.

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE - LUNEDI 28 MARZO
Apertura straordinaria dell’Oasi WWF di Macchiagrande, dalle ore 10:00 alle ore 18:00.

PASQUETTA IN OASI – EVENTO D’ECCEZIONE - Richiedi il programma
Una giornata d’eccezione all’Oasi WWF di Macchiagrande dedicata esclusivamente alle
Famiglie e ai loro bambini: l’Oasi sarà aperta per tutta la giornata dalle ore 10:00 alle ore
18:00 con un programma ricco di attività a cura dell’Associazione Programma Natura.
E allora abbandoniamo per un po' il caos cittadino e regaliamoci un'intera giornata
all'insegna della scoperta e del divertimento
PER INFO, COSTI E PRENOTAZIONI:
E-mail: macchiagrande@wwf.it - info@programmanatura.it
Mobile: 339-1588245 Responsabile Oasi

N.B. IN CASO DI MALTEMPO LE OASI RIMARRANNO CHIUSE;
NEL MESE DI FEBBRAIO LE OASI WWF DEL LITORALE ROMANO
SARANNO APERTA DI SABATO SOLO SU PRENOTAZIONE.

Speciale visita d’eccezione
Sabato 12 marzo 2016 ore 10.00

Le idrovore e lo stagno di Focene

Speciale visita all’impianto delle Idrovore di Focene, in collaborazione
con il Consorzio di Bonifica Tevere ed Agro Romano e successiva visita
all’Oasi di Macchiagrande. Durante la visita si osserverà e approfondirà
la conoscenza del sistema idraulico che ha permesso l’insediamento
abitativo di tutta l’area del Litorale Romano, da Ostia a Fiumicino, a
Maccarese fino a Palidoro. A partire dal 1984 si iniziarono i lavori di
bonifica attraverso la realizzazione di un sistema di canali di raccolta
delle acque basse ed il loro sollevamento a mezzo di pompe idrovore.
A seguire visiteremo lo stagno di Focene, una vera e propria finestra
sulla storia.
un’idea di

Prenotazione obbligatoria – posti limitati
Per info e prenotazioni:
info@programmanatura.it - 339.1588245
www.programmanatura.it

