
DOMENICA 31 MARZO – ORE 1 0.00 (Ludoteca del Bosco)

“BIRDWATCHING, CHE PASSIONE !”
Arriva la primavera! Impariamo cosa è e come si fa birdwatching.

Un’occasione per conoscere i messaggeri del la bel la stagione e le

tecniche per osservarl i in natura.

DOMENICA 7 APRILE – ORE 1 0.30
“FIORI DEL BOSCO”

Una visita guidata al la scoperta di Narcisi, Anemoni, Pendolini , Primule

e altri spettacolari fiori primaveri l i del bosco.

SABATO 27 APRILE – ORE 1 0.00
“ANFIBIANDO”

Una speciale visita guidata, in occasione del Save the Frogs Day, per

ascoltare i l popolo dello stagno.

DOMENICA 28 APRILE – ORE 1 0.00
“IL CONCERTO DEL MATTINO”

Una visita guidata per ascoltare ed imparare a riconoscere dal vivo i

canti di capinere, codibugnoli , fiorrancini e tanti altri uccell i del bosco.

DOMENICA 5 MAGGIO – ORE 1 0.30
“FESTA DELLE OASI E RISERVE LIPU”

In occasione del 25° anniversario del l ’Oasi, visite guidate nel bosco,

attività per bambini e rinfresco con prodotti local i .

MERCOLEDÍ 22 MAGGIO – ORE 1 5.30
“CUSTODI DELLA BIODIVERSITÁ”

Durante la Giornata mondiale del la Biodiversità verranno mostrate

immagini e alcuni lavori del l ’Oasi per la conservazione della nostra

preziosa natura.

DOMENICA 2 GIUGNO – ORE 1 0.30
“ARCOBALENI VIVENTI”

Scopriamo il tripudio di colori

del le farfal le del l ’Oasi e i nomi

del le numerose specie

che vivono nel bosco.



DOMENICA 1 4 LUGLIO – ORE 1 0.30 (Ludoteca del Bosco)

“ANIMALI FANTASTICI”
Scopriamo insieme le creature magiche che vivono nell ’Oasi

e quali sono le loro caratteristiche.

DOMENICA 4 AGOSTO – ORE 1 0.00 (Ludoteca del Bosco)

“DAL BUIO ALLA LUCE”
Un incontro speciale, in occasione delle European Moths Nights,

per conoscere alcune delle falene che vivono nell ’Oasi.

DOMENICA 1 8 AGOSTO – ORE 1 0.00 (Ludoteca del Bosco)

“PER FARE UN ALBERO”
Attività esperienzial i di ecotuning per chi vuole sperimentare

mettendosi in gioco.

Workshop con l’ecotuner Angela Damiano. Richiesta la prenotazione.

DOMENICA 8 SETTEMBRE – ORE 1 0.30(Ludoteca del Bosco)

“GIOCHIAMO CON LA NATURA”
Gare di abil ità e giochi nel bosco ispirati al la natura e ai cinque sensi,

per tutte le età.

SABATO 5 e DOMENICA 6 OTTOBRE – ORE 1 0.00
“EURO BIRDWATCH 201 9”

In occasione dell ’evento europeo, sabato al Lago di Guardialfiera e

domenica all ’Oasi LIPU per osservare, riconoscere e contare gl i uccell i

di zone umide, boschi e campagne.

DOMENICA 4 NOVEMBRE – ORE 1 0.30
“CHE ALBERO E’ QUESTO ?”

Una visita guidata tra i caldi colori autunnali del bosco.

Un occasione per imparare a riconoscere le oltre 30 specie di alberi

presenti nel l ’Oasi.

DOMENICA 8 DICEMBRE – ORE 1 0.30
“BENTORNATI, TRITONI !”

Per conoscere e osservare dal vivo

questi interessanti e poco conosciuti anfibi

in occasione del periodo della riproduzione.




