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Macchiagrande
Il giornale delle Oasi WWF Litorale Romano 

Domenica 1 Marzo
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Si parte con il pieno di gente in oasi ..tantissime persone in 
occasione del «Piccolo Giardino Botanico»
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Giovedì 5 marzo 

Oasi WWF Vasche di Maccarese: approvato ODG PER 
RICONOSCIMENTO ZONA A PROTEZIONE SPECIALE. Altro 
grande passo verso una cultura sempre più green!

Uno spiraglio di luce..ogni tanto si vede!
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Domenica 8 marzo 

La festa delle donne ha regalato sorprese.. 

Bellissima giornata in Oasi, tante persone, famiglie e 
bambini in occasione della festa della donna! In tanti 
hanno seguito la visita guidata dal titolo «Blu come il 
mare…» ! Il primo spiraglio do primavera in Oasi!
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Sabato 21 marzo

Partita sabato 21 marzo la terza edizione del Corso di Guida Naturalistica 
e Gestione Aree Protette per le Oasi WWF di Macchiagrande, Vasche di 
Maccarese, Bosco Foce dell’Arrone e per la Riserva Naturale Statale 
Litorale Romano.

Il corso teorico-pratico si propone di formare personale qualificato per
attività di educazione ambientale e laboratori scientifici, per scuole di
ogni ordine e grado e gruppi. Fornisce inoltre competenze nella gestione
di aree protette, nell’ambito della conservazione, tutela, ricerca
scientifica sul campo, sorveglianza e manutenzione.

Il corso è strutturato in 4 weekend e prevede lezioni frontali, attività sul
campo nelle tre oasi, attività pratico-applicative e sedute di
approfondimento tematico. L’utilizzo di didattica interattiva garantisce la
massima continuità tra apprendimento teorico e applicazione pratica.

CORSO DI GUIDA NATURALISTICA..30 ISCRITTI!
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A Macchiagrande con il Prof. Fanelli Giuliano

Sulle Dune di Palidoro

In aula con Dott. Guido Baldi
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SCUOLE DEL COMUNE DI FIUMICINO: 
LE PRIME USCITE SUL CAMPO

Martedì 24 marzo 

Iniziano le gite presso l’Oasi di Macchiagrande per le scuole del 
Comune di Fiumicino. Trenta classi del territorio infatti, potranno 
accedere gratuitamente in Oasi, grazie alla convenzione tra 
WWFOASI e Comune di Fiumicino. I ragazzi hanno osservato le 
bellezze dell’oasi con approfondimenti sul campo.
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EARTH HOUR..CHE SUCCESSO!!!

Sabato 28 marzo

Sabato 28 marzo tante le persone che hanno partecipato con noi a "L’Ora 
della Terra", la più grande mobilitazione globale nata come evento 
simbolico per fermare il cambiamento climatico. Proprio a questa grande 
iniziativa abbiamo dedicato la prima visita notturna della stagione, nella 
quale i visitatori si sono cimentati nell’allestimento e nella collocazione 
di rifugi per i nostri amici pipistrelli. Inoltre è stato allestito un 
laboratorio per l’osservazione diretta degli insetti notturni, importanti 
bioindicatori dell’ambiente. 
L’appuntamento è stato alle ore 20:00 per un buffet di benvenuto, e a 
seguire visita guidata naturalistica notturna e sensoriale che ha 
attraversato la splendida lecceta.
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Domenica 29 marzo

Scout in Oasi 

Un gruppo di circa 40 ragazzi Scout Roma 26 ci è venuto a
fare visita per tutta la giornata, trascorrendo la splendida domenica
di sole tra visita guidata, giochi pomeridiani e pulizia dell’Oasi.
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…i nostri prossimi appuntamenti!

Il mese dei colori

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- LUNEDI 6 APRILE

PASQUETTA IN OASI
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!

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA  12 APRILE

Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione. 
QUO VADIS?
Dove andiamo, dicevano i romani, ma soprattutto chi siamo e da dove proveniamo? Un 
viaggio tra specie del genere Homo, per capire che la nostra storia è ricca di misteri 
irrisolti e brillanti intuizioni. L’evoluzione è un a linea retta verso  l’adattamento 
perfetto? venite a scoprire i salti, i vicoli ciechi e le sorprese del grande albero 
dell’evoluzione

OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- DOMENICA  19 APRILE

Due partenze alle ore 10:30 e alle ore 14.30, senza necessità di prenotazione. 
PROFUMO DI PRIMAVERA
Con l'arrivo della primavera l'Oasi è inondata di fiori di tutti i colori e tutte le 
forme. Preparatevi a scoprire i loro segreti, i loro profumi e gli insetti che ne sono 
attratti. Con l'aiuto di un naturalista osserveremo tutti i fiori più belli della macchia 
mediterranea.
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OASI WWF DI MACCHIAGRANDE- SABATO 25 E DOMENICA  26 

APRILE
WEEKEND D’ECCEZIONE: GRANDE FESTA IN FAMIGLIA!!
Un weekend interamente dedicato alle famiglie: due giorni di relax immersi 
nella natura di Macchiagrande, tra scienza e divertimento, visite guidate e 
laboratori ludici per grandi e piccoli. Possibilità di effettuare picnic al sacco 
per chiunque volesse. Quale miglior occasione per svagarsi e iniziare a 
sentire il profumo dell’estate?

OASI WWF VASCHE DI MACCARESE – DOMENICA 26 APRILE

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!
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PASQUETTA IN OASI.. !
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