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Macchiagrande
Il giornale delle Oasi WWF Litorale Romano 

Iniziano le scuole in oasi
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Con l’arrivo delle belle giornate, sono iniziate anche le gite delle 
scolaresche in oasi. Solo ad aprile oltre 500 bambini, di scuole di 
vario ordine e grado, sono venute a farci visita. Didattica in natura, 
la cosa che piace di più ai ragazzi, e a noi!
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Lunedì 6 aprile 

Tanta affluenza in oasi per Pasquetta!

In una bella giornata di sole, tante le persone che hanno deciso
di trascorrere una giornata in natura. La nostra guidaMartina 
Ha accompagnato grandi e piccoli in una splendida visita guidata 
«la natura in tasca», e nel pomeriggio ha deliziato i più piccoli con
Laboratori sulla creatività e giochi per tutti i gusti!



3

Giovedì 9 aprile 

Ancora pescatori abusivi alle Vasche di Maccarese

Ancora pescatori abusivi all’interno delle Vasche di 
Maccarese. Durante un giro di controllo, trovata rete da 
pesca ..si preparavano alla nottata!
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Domenica 12 aprile

Pompeo perde le corna!
Il periodico Qui Fregene continua a seguire le vicende di Pompeo!

Ha suscitato curiosità e stupore in queste ultime settimane la presenza 

nella pineta monumentale di Fregene, oggi “Parco Federico Fellini”, di 

Pompeo, un daino maschio diventato da subito la mascotte di grandi e 

piccini. E allora conosciamo meglio Pompeo, anche perché le sorprese 

non mancano di certo. Il daino appartiene alla famiglia dei Cervidi e il suo 

nome scientifico è “Dama dama”; oggi questa specie presenta una 

distribuzione quasi completamente artificiale, anche nel nostro paese.

In Europa occidentale infatti, molte delle popolazioni presenti, hanno 

avuto origine da nuclei provenienti da tenute aristocratiche dove i daini 

erano mantenuti per motivi ornamentali e venatori. L’areale originale di 

“Dama dama” è posizionato nella porzione più orientale del bacino del 

Mediterraneo, molto probabilmente in Turchia. Il daino presenta 

dimensioni intermedie tra quelle del capriolo e del cervo, con cui non va 

confuso. Una caratteristica che a tutti noi è saltata all’occhio 

nell’ammirare Pompeo è il suo maestoso palco, le grandi corna che porta 

in testa. La presenza del palco è particolarità solo dei maschi: questi 

portano palchi ramificati e caratterizzati dalla parte superiore allargata a 

formare una pala, di dimensioni variabili, che a sua volta presenta diverse 

punte lungo i bordi superiore e posteriore. Se in questi giorni incontriamo 

Pompeo in pineta noteremo che il suo magnifico palco non c’è più. Proprio 

così, il daino che ci troviamo davanti è sempre Pompeo, ma senza le sue 

corna! A partire da 9-10 mesi di età (marzo - aprile dell’anno successivo 

alla nascita) i maschi iniziano la costruzione dei primi palchi, formati da 

stanghe piuttosto corte e non ramificate, che verranno poi “ gettati” a fine 

maggio-giugno dell’anno successivo. La caduta dei palchi nei maschi di 

daino avviene ogni anno a partire da fine marzo, tutto maggio e anche 

inizio di giugno. Pochi giorni dopo il distacco e la caduta del palco dal 

cranio inizia la crescita dei nuovi palchi, che viene completata in meno di 

4 mesi. I nuovi palchi sono sempre più grandi e ramificati dei precedenti, 

e proprio per questo dalla forma e dalle dimensioni si può stimare l’età 

del maschio che li porta. Il daino maschio è detto “Fusone” se le sue 

corna sono costituito da stanghe piuttosto corte e non ramificate; in 

questo caso l’animale ha 1-2 anni. 
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Di anno in anno i palchi e la larghezza della pala aumentano di dimensione e 

complessità strutturale, ma fino a che la pala non supera i 10 cm di larghezza, i 

maschi vengono detti “Balestroni”, proprio come il nostro Pompeo che ha dai 3 ai 

4 anni di vita. Con pala larga oltre i 10 cm i daini prendono il nome di “Palanconi”, 

ed hanno oltre 4 anni. Maschi e femmine come abbiamo visto sono molto diversi: i 

primi possiedono il palco e possono raggiungere i 110kg ed un’altezza superiore 

ai 90 cm al garrese; le femmine difficilmente superano i 65 kg ed un’altezza di 80 

cm al garrese.

Per loro il mese degli amori è ottobre, i maschi all’interno dei loro territori si 

esibiscono in marcamenti, combattimenti e bramiti cercando di attirare le 

femmine per poi corteggiarle e accoppiarsi; da metà maggio a metà giugno le 

femmine si isolano per partorire.

Che dire.. Pompeo ci stupisce e ci stupirà ancora. Adesso seguiremo con 

attenzione la crescita del suo nuovo palco, sempre più imponente e ramificato, 

che deve essere pronto per settembre per i combattimenti della stagione 

dell’amore.

di Riccardo Di Giuseppe – Naturalista, Resp. Oasi WWF Litorale Romano
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Al via il CORSO DI GIARDINAGGIO!

Mercoledi 15 aprile

Con l'approssimarsi della bella stagione inizia presso l’Oasi WWF di 
Macchiagrande il primo corso di giardinaggio. Nell’aula didattica dell’oasi 

si svolgeranno le lezioni teoriche e nella serra e nei giardini dell’oasi si 
svolgeranno le lezioni pratiche. 

Trascorreremo insieme alcune ore parlando di fiori, prati, giardini e orti. 
Durante le lezioni pratiche semineremo e faremo talee, conosceremo i 

terricci e vedremo le principali malattie delle piante e scopriremo insieme la 
maniera di combatterle evitando prodotti chimici.

Obiettivo del corso è di fornire le conoscenze di base e le tecniche 
fondamentali necessarie per coltivare e curare nel migliore dei modi il verde 
del proprio balcone o del giardino, terrazzo o interno. Responsabili del corso 
saranno il dott. Antonio Vestrella, esperto in giardini, verde pensile e piante 

per giardini mediterranei e il dott. Riccardo Di Giuseppe, Naturalista e 
Responsabile delle Oasi WWF Litorale Romano.
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Fine del corso di Guida naturalistica 2015..che numeri!

Domenica 19 aprile

Si è conclusa domenica 19 Aprile, presso l’Oasi WWF di Macchiagrande la terza 
edizione del Corso di Guida Naturalistica e Gestione Aree Protette e per la Riserva 
Litorale Romano, patrocinato dal Comune di Fiumicino.
Il corso, ideato e condotto da WWF Oasi e dall’Associazione Naturalistica 
Programma Natura, ha visto la partecipazione di ben 30 iscritti. Domenica sono stati 
consegnati gli attestati ai partecipanti che hanno seguito con interesse e grande 
passione le lezioni frontali e sul campo condotte dai Responsabili dell’Oasi e da 
docenti universitari. Grande entusiasmo tra i ragazzi e grande la soddisfazione del 
Responsabile delle Oasi WWF del Litorale Romano Riccardo Di Giuseppe, 
contento di aver dato vita a un format vincente e di alta qualità: “Negli ultimi tre anni 
infatti sono stati formati oltre 120 ragazzi ed ogni anno in pochissimo tempo 
terminiamo le iscrizioni disponibili, questo è motivo per noi di grande orgoglio”. Al 
termine di tutto questo una ricchezza in più per il territorio: trenta nuovi volti in grado 
di divulgare le bellezze e gli aspetti più significativi non solo dal punto di vista 
naturalistico, ma anche storico, culturale e archeologico della Riserva “Litorale 
Romano”.
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Mercoledì 22 aprile

La giornata della terra..
noi ci siamo!

Mercoledì 22 aprile, in occasione della giornata mondiale della terra, la consulta 
comunale promozione e difesa dell'ecosistema, in collaborazione con gli istituti 
scolastici e le associazioni locali, ha promosso sul nostro territorio importanti 
iniziative di sensibilizzazione ai temi ambientali che hanno coinvolto 1100 alunni 
e circa 100 insegnanti.
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Giovedì 23 aprile

Parte Itinerando Scuola..!
ITINERANDO SCUOLA: si tratta di un progetto, ideato da Programma Natura, che 

prevede la selezione accurata di itinerari alla scoperta dei tesori naturalistici, 

archeologici e storico-culturali locali; Lo scopo principale è quello di legare le oasi con 

le altre realtà sul territorio!

Il 23 abbiamo iniziato associando la Polledrara di Cecanibbio + Macchiagrande!
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Domenica 26 aprile

E in oasi..Weekend in Famiglia
.. sono venuti a trovarci anche gli scout!!!

Weekend in famiglia, ricco di proposte nelle Oasi WWF di 
Macchiagrande e Vasche di Maccarese.
Quest’ultima è stata la meta finale della giornata ecosostenibile in 
bicicletta dal titolo «AMAndo Maccarese», promossa da 
Comitato Rifiuti Zero Fiumicino. Ospiti a Macchiagrande tanti 
lupetti!
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Mercoledi 29 aprile

Manutenzione oasi, sfalci e
pulizia magazzini!

Continua la manutenzione delle oasi, e la pulizia al loro interno!
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Mercoledi 29 aprile

Progetto "Sport & Scienza" 
Collaborazione tra WWF Oasi, 
Programma Natura e l'Associazione 
Sportiva Dilettantistica "Vela Sporting
Club" 

Il progetto "Sport & Scienza" è nato con l'idea di unire alle attività sportive 
della scuola vela alle attività di didattica, divulgazione  ed educazione 
ambientale. 
I bambini e ragazzi  iscritti alle settimane blu della vela avranno la 
possibilità, il giovedì pomeriggio (dalle 17.00 alle 19.00), terminata la 
giornata di sport acquatici, di avventurarsi nell'Oasi WWF Macchiagrande 
accompagnati da una guida qualificata.  All'interno dell'area protetta si 
svolgeranno visite guidate tematiche, attività sportive e laboratori scientifici.
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…i nostri prossimi appuntamenti!

Il mese del risveglio

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- VENERDI 1 MAGGIO

UN PO’ DI SANO RELAX
Apertura straordinaria dell’Oasi in occasione della Festa dei lavoratori, dalle ore 
10.00 alle ore 18.00.  Possibilità di passeggiate non guidate all’interno dei 5 sentieri 
natura, o alla bellissima zona umida. Per chi volesse sarà inoltre possibile pranzare 
al sacco in una delle nostre aree pic-nic oppure all’interno del bellissimo prato 
pascolo.. e per i  più fortunati, chissà che non si riesca a mangiare alla vista di 
qualche bel daino! In oasi è presente area giochi.

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA  3 MAGGIO

Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione. 
LA VITA IN UNA GOCCIA
Esiste un microcosmo che si nasconde in una singola goccia d’acqua, lo sapevate? 
Insieme all’aiuto di un esperto naturalista capiremo che esiste un mondo nascosto al 
nostro sguardo, che ha bisogno di mezzi e strumenti particolari per riconoscerlo ed 
identificarlo! I segreti della natura sono più di quelli che pensate!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA  10 MAGGIO

Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione. 
TROVA L’INTRUSO
Ormai si sono stabilite nel nostro ecosistema e sono entrate nelle reti alimentari, non 
tutti lo sanno ma alcune specie animali e vegetali non sono sempre vissute qui, molte 
sono state portate da posti lontani e si sono diffuse in modo incontrollato. 
Scopriremo insieme quali sono e come riconoscerle!
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OASI WWF VASCHE DI MACCARESE – DOMENICA 31 MAGGIO

Unica partenza  alle ore 17.00  (CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
IL TRAMONTO ALLE VASCHE DI MACCARESE
Un’imperdibile visita alle Vasche di Maccarese domenica 26 Aprile. Passeggiando 
all’interno dell’Oasi guidati da  un esperto Naturalista, i visitatori potranno 
imparare a riconoscere e ad osservare le principali caratteristiche degli Uccelli 
nel momento più suggestivo della giornata: il rientro in Oasi all’ora del tramonto!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA  17 MAGGIO

Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione. 
AROMA DI MACCHIA
Passeggiando immersi nei profumi dell’oasi, alla scoperta delle tante piante 
aromatiche, dei loro usi e delle loro proprietà! E poi, sapete cos’è una talea? Ne 
avete mai fatta una? Queste e tante altre curiosità vi aspettano, guidati da un 
esperto del settore..!

OASI WWF BOSCO FOCE DELL’ARRONE – SABATO 30 MAGGIO

Unica partenza  alle ore 17.00  (CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA)
PASSEGGIANDO SULLA SPIAGGIA
Il terzo gioiello della Riserva Litorale Romano: 40 ettari di costa intatta, 
attraversata da tre sentieri che porteranno i visitatori alla scoperta di ambienti 
dove si respira natura vera e propria, a due passi dal mare! Venite a scoprirla con 
noi!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA  24 MAGGIO

GIORNATA DELLA OASI – INGRESSO GRATUITO
Sarà la 25° edizione della Giornata delle Oasi dedicata interamente alle foreste. Nel 
Mondo il WWF è presente su tutti i fronti per combattere la deforestazione 
selvaggia: nel Cuore verde dell’Africa, in Amazzonia, nel Borneo e in Italia il 
nostro impegno è forte attraverso le Oasi, e la tutela di specie simbolo dei nostri 
boschi, come ad esempio il lupo. Tante le attività previste, a partire da mini-visite 
guidate ogni 30 minuti la mattina, alla visita tematica su prenotazione alla duna il 
pomeriggio e numerose attività ludico-creative per bambini. (richiedi il programma 
dettagliato)
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