
domenica 9 ottobre

OASI DI CAMPOLATTARO
(Campolattaro)

venerdì 7 ottobre

OASI DEGLI ASTRONI
(Napoli)

sabato 1 ottobre

OASI DI PERSANO
(Serre Persano)

domenica 2 ottobre

OASI DI MORIGERATI
(Morigerati)

venerdì 30 settembre

OASI LAGO DI CONZA
(Conza della Campania)

sabato 17 settembre

OASI VALLE DELLA CACCIA
(Senerchia)

sabato 24 settembre

OASI MONTAGNA DI SOPRA
(Pannarano)

venerdì 23 settembre

OASI DI SAN SILVESTRO
(Caserta)

venerdì 16 settembre

OASI IN CITTÀ
(Sant'Agnello)

Percorso di formazione outdoor a.s 22/23 
alla scoperta delle Oasi WWF della Campania

GRAN TOUR DELLA BIODIVERSITÀ



Il Gran Tour che, nel corso dell'ottocento, vedeva aristocratici viaggiatori intraprendere lunghi viaggi
in Europa, aveva lo scopo di aprire le loro menti, arricchire i giovani rampolli di esperienze formative
e perfezionare il loro sapere, la loro cultura. Di solito la destinazione elettiva era l'Italia, soprattutto il
sud e in particolare la Campania.
A prescindere dall’interesse predominante, i giovani affluivano per ammirare i grandi capolavori
dell’arte e dell’architettura ma soprattutto le meraviglie della natura
Noi oggi proponiamo, forti dell'esperienza dello scorso anno, un nuovo “Gran Tour nelle Oasi
Campane a.s.2022/23” alla scoperta dell'enorme valore naturalistico, culturale ed educativo del nostro
territorio.  Un itinerario formativo che nasce con l'obiettivo di coinvolgere gli insegnanti e, tramite il
loro ruolo di "moltiplicatori culturali", tutta la comunità scolastica, alla scoperta della ricchezza di
biodiversità custodita nelle Oasi WWF in Campania.
Un percorso che si snoda in 9 tappe, una per ogni oasi, dove verrà proposta un'esperienza formativa
che, partendo dalle emozioni  conduce alle scoperte, alla ricerca sul campo, ma anche
all'approfondimento di tematiche legate agli ambienti ecosistemici rappresentati. La piattaforma
WWF One Planet School sarà la fonte dalla quale attingere lezioni di approfondimento e materiali a
supporto della didattica, coinvolgendo tutte le discipline, ciascuna con il proprio linguaggio e
contributo per dare una lettura del territorio da più punti di vista.

L’esperienza diretta, il learning by doing, che da sempre caratterizza l'approccio educativo del WWF,
sarà la modalità privilegiata per favorire le situazioni di apprendimento e fornire gli strumenti per
analizzare un ambiente naturale facendo prendere coscienza dell’importanza della biodiversità nella
nostra vita e promuovendo la sensibilizzazione al rispetto e alla tutela del territorio. 

Destinatari 
Il corso è rivolto ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle diverse aree disciplinari e a tutti
coloro che lavorano nell’ambito scolastico.  

Obiettivi 
·Promuovere la conoscenza del ricco patrimonio ecosistemico campano e le peculiarità geografiche,
naturalistiche e storiche delle aree protette.
·Realizzare esperienze educative, da trasferire all’interno di una programmazione didattica
curricolare.
·Illustrare metodologie di ricerca sul campo allo scopo di fornire elementi che possano avere una
concreta ricaduta nella didattica quotidiana.  
·Favorire il necessario dialogo tra docenti di diverse discipline e ordini scolastici.
·Favorire lo scambio di esperienze tra scuole.

Modalità di svolgimento
Attività di accoglienza e conoscenza del gruppo (icebreaking). 
Lezione di approfondimento diversa per ogni oasi su tematiche di educazione all'ambiente e alla
sostenibilità dalla piattaforma WWF "One Planet School, conoscere, connettere, agire" 
Uscita sul campo con un operatore.  
Attività laboratoriali.  
Attività di valutazione e verifica .

Materiali e strumenti di supporto 
Ai partecipantiverranno segnalati strumenti, bibliografia e sitografie, lezioni digitali disponibili sulla
piattaforma WWF "One Planet School, conoscere, connettere, agire" al link: al link:
https://oneplanetschool.wwf.it/ 

Informazioni generali 
Le informazioni per ogni singolo evento saranno fornite dal responsabile dell'oasi il cui contatto è
inserito nella scheda descrittiva dell'oasi.
Per alcuni incontri è previsto, su richiesta dei partecipanti, il pranzo insieme presso strutture
convenzionate del territorio, come momento conviviale di aggregazione. Sarà necessario farlo
presente al momento dell'iscrizione.

https://oneplanetschool.wwf.it/


Venerdì 16 settembre 2022 ore 14:00 – 18:00 
Oasi Terre del Tirreno

“la natura ricreata in un'oasi in città”
 

Sede: Via Corso Italia Sant'Agnello (NA) 
Attrezzatura : abbigliamento e calzature comode,
zainetto, borraccia d’acqua, cappello, taccuino per
appunti e fotocamera.  
Referente: Claudio d’Esposito 339 2932201 
Contatti: tel. 081/8072533 
mail: wwfterredeltirreno@gmail.com 
Sito web: www.wwf.it/chi-siamo/presenza-sul-
territorio/organizzazioni-locali/wwf-terre-del-tirreno/ 
FB: www.facebook.com/Oasiincitta/ 
Ig: www.instagram.com/oasiwwfsantagnello/ 

Un percorso in un'oasi cittadina a pochi metri dal traffico caotico e dalle case, tra
microhabitat selvatici sapientemente progettati per far vivere ai cittadini, in un’area
verde di circa 4000 mq, gli ambienti naturali di un’oasi in città, con tutte le specie
vegetali e animali che la abitano, una grande aula didattica all’aperto per immergersi
nella natura! 

 
Tutto questo è stato creato sulla superficie di copertura di un autorimessa interrata! Le
aree tematiche: il prato selvatico, la siepe, il giardino delle farfalle, il bio-lago, il bosco
ombroso, la pineta, il viale dei golosi, le piante officinali, la macchia mediterranea,
l'angolo delle felci, l’agrumeto, la zona delle tradizioni agricole, la galleria fiorita, il
tunnel dei noccioli, diventano un’aula didattica dove sperimentare l’outdoor education
con gli studenti ma anche un luogo dove sia più facile l’incontro tra i cittadini e la
natura,  dove far crescere sensibilità e conoscenza dell’ambiente naturale. 

 
 

Programma 

ore 14:00 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 15:00 – "Riconnettere i più giovani alla natura: materiali e spunti per attività
didattiche" - Elettra D'Amico - referente One Planet School WWF Italia 

ore 16:00 - Uscita sul campo intervallata da attività di stimolo all’osservazione,
all’esplorazione e alla ricerca.  

ore 17,30 - Formazione di gruppi di lavoro per la progettazione di attività e interventi
volti a riqualificare i giardini/cortili scolastici a partire dall’esempio dell’Oasi Urbana.  

ore 18,30 - Valutazione finale e saluti 



sabato 17 settembre 2022 ore 09:30 – 13:30 
Oasi Valle della Caccia

“le meraviglie dell'ecosistema fluviale”
 

Sede: contrada Acquabianca 83050 Senerchia (AV)
Indirizzo per ingresso e parcheggio: Viale dei
Castagni 83050 Senerchia (AV)  
Attrezzatura: abbigliamento e calzature comode,
zainetto, borraccia d’acqua, cappello, taccuino per
appunti e fotocamera.  
Referente: Piernazario Antelmi
Contatti: tel. 329 9512925
mail: valledellacaccia@wwf.it
Sito web:  https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-
nostro-lavoro-in-italia/oasi/valle-della-caccia/
FB: www.facebook.com/Oasi-Wwf-Valle-della-Caccia-
102844032431953
Ig: https://www.instagram.com/valledellacaccia/

Un percorso in un luogo protetto tra i più affascinanti e selvaggi del Parco Regionale dei
Monti Picentini, accanto al torrente Acqua Bianca che forma una spettacolare cascata di
circa 30 metri e tante piccole grotte. Un vero tuffo nella natura incontaminata!

 
Un luogo elettivo per un viaggio alla scoperta delle meraviglie dell'ecosistema fluviale,
per svelare la fitta rete di connessioni tra i singoli elementi che arricchiscono un
ambiente complesso e ricco di biodiversità.  Sono i corsi d'acqua a insegnarci la
resilienza: ogni alterazione, o insidia a tale patrimonio porta immancabilmente ad un
riassetto degli equilibri dell' ecosistema fluviale.

Programma 

ore 09:30 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 10:00 – "Un fiume di vita: materiali e spunti per attvità didattiche"  
Elettra D'Amico - referente One Planet School WWF Italia 

ore 11:00 - Uscita sul campo intervallata da attività di stimolo all’osservazione,
all’esplorazione e alla ricerca.  

ore 13:00 - Valutazione finale e saluti 

Su richiesta dei partecipanti al momento dell'iscrizione è possibile prenotare il pranzo
presso un ristorante convenzionato.



Venerdì 23 settembre 2022 ore 09:00 – 13:00 
Oasi Bosco di San Silvestro

“La Foresta Mediterranea tra servizi
ecosistemici e identità dei territori”

 Un'oasi che protegge una foresta di lecci sopravvissuta alla distruzione del territorio
circostante la splendida Reggia di Caserta. Si estende per circa 76 ettari nel nucleo
urbano di Caserta e comprende le due colline contigue di Montemaiuolo e Montebriano,
da dove sgorga la cascata che alimenta le fontane dello straordinario parco
Vanvitelliano.
L’Oasi, come Centro di Educazione Ambientale del WWF e Fattoria Didattica della
Regione Campania, è impegnata da sempre nella promozione dell’educazione ambientale
con scuole di ogni ordine e grado, attraverso la realizzazione di progetti, laboratori,
organizzazione di attività PCTO, e centri estivi.
L’incontro vuole fornire spunti e strumenti ai docenti per parlare di foreste, della loro
importanza,  dell'imprescindibile legame tra uomo e natura e delle strette connessioni
con il nostro vissuto quotidiano. 

 
Programma 

ore 09:00 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 10:00 - Percorso lungo i sentieri dell’oasi a cura degli esperti dell'oasi sui temi:
“Biodiversità in Foresta Mediterranea” - “ Lepidotteri della macchia mediterranea”

ore 11:00 -pausa Tisana e Biscotti con erbe raccolte in Oasi 

ore 11:30 – "Natura, mente e benessere: materiali e spunti per attività didattiche"
Pasqualina Morzillo - referente scuole WWF Italia 

ore 12:00 - Percorso letterario “Madre Terra” nel bosco ed esperienza sull'"Importanza
del fototrappolaggio nello studio delle foreste”a cura degli esperti dell'oasi - 

ore 12,30 - Valutazione finale e saluti 

Sede: Oasi WWF Bosco San Silvestro- Via Giardini
Reali 78 8100 Caserta-San Leucio
Attrezzatura: abbigliamento e calzature comode,
giacca a vento (“k-way”) o felpa, zainetto, borraccia
d’acqua e merenda sostenibile, taccuino e fotocamera. 
Referente: Mariarosaria Paolella 329/1003809
Contatti: 0823/361300
mail: laghiandaia.wwf@libero.it
Sito web:  http://www.laghiandaia.info/
FB: hhttps://www.facebook.com/boscodisansilvestro
Ig: https://instagram.com/boscodisansilvestro?
igshid=YmMyMTA2M2Y= 

https://www.facebook.com/oasipannarano


sabato 24 settembre 2022 ore 09:30 – 13:30 
Oasi Montagna di Sopra

“Racconti di biodiversità dalla foresta”
 

Sede: Oasi WWF Montagna di sopra – Loc. Acqua
delle Vene, Pannarano (BN) coordinate: N 40° 58′
53.00” – E 14° 41′ 53.62 
Attrezzatura: abbigliamento e calzature comode,
giacca a vento (“k-way”) o felpa, zainetto, borraccia
d’acqua e merenda sostenibile, taccuino e
fotocamera.  
Referente: Tedeschi Costantino –  
Contatti: 339/8305044 
mail: montagnadisopra@wwf.it 
Sito web: https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-
nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-montagna-di-sopra/ 
FB: https://www.facebook.com/oasipannarano 
Ig: www.instagram.com/rifugioacquadellevene/ 

L’incontro di formazione ha l'obiettivo di far scoprire la ricchezza dei diversi ecosistemi
presenti negli ambienti forestali e di montagna.  
L’oasi della “Montagna di Sopra” di Pannarano è un’area montana di 312 ettari, situata
nel cuore del Parco Regionale del Partenio, caratterizzata dalla presenza di una vasta
faggeta.  

L’esperienza diretta favorisce la sensibilizzazione al rispetto del territorio, fornendo
strumenti e conoscenze per analizzare un ambiente naturale e favorendo la
consapevolezza dell’importanza della biodiversità come fattore di stabilità ecologica e
come opportunità di sviluppo e benessere delle piccole comunità locali.  

Programma

ore 9:30 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo le sue
caratteristiche e competenze. 

ore 10:30 - "Il valore delle foreste: materiali e spunti per attività didattiche"  
Pasqualina Morzillo - referente scuole WWF Italia 

ore 11:30 - Uscita nella faggeta con il coinvolgimento diretto dei partecipanti che
diventeranno protagonisti nell’esplorazione del bosco e nella ricerca di reperti.  

ore 12:30 - Formazione di gruppi di lavoro per attività laboratoriali.

ore 13:30 - Valutazione finale e saluti. 
Su richiesta dei partecipanti al momento dell'iscrizione è possibile prenotare il pranzo
presso un ristorante convenzionato.

mailto:montagnadisopra@wwf.it
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-montagna-di-sopra/
https://www.facebook.com/oasipannarano
http://www.instagram.com/rifugioacquadellevene/
http://www.instagram.com/rifugioacquadellevene/


Venerdì 30 settembre 2022 ore 14:30 – 18:30 
Oasi Lago di Conza

“A lezione sul lago”
 

Sede: contrada Pescara SNC - Conza della Campania
(AV)
Attrezzatura : abbigliamento e calzature comode,
zainetto, borraccia d’acqua, cappello, taccuino per
appunti e fotocamera.  
Referente: Marcello Giannotti 3395510048, Ilaria
Cammarata 3314385064
mail: lagoconza@wwf.it 
Sito web: http://oasiwwflagodiconza.org/
Fb: https://www.facebook.com/oasiwwflagodiconza

Un percorso in un'oasi immersa nella campagna dell'Alta Irpinia il cui paesaggio è
caratterizzato dalle dolci colline che circondano il grande lago, un invaso sul fiume
Ofanto che rappresenta, insieme alle aree a valle della diga, la più estesa area umida
della Campania. Un luogo in cui rilassarsi e ritrovare se stessi attraverso la quiete e la
bellezza della natura.

Il Centro di Educazione Ambientale dell’Oasi WWF Lago di Conza propone alle scuole di
ogni ordine e grado, alle famiglie e ai gruppi organizzati un’ampia scelta di percorsi
didattici e laboratori di educazione ambientale volti a promuovere la conoscenza e
l’amore per la natura e il proprio territorio, privilegiando la pratica e l’operatività e
invitando all’azione concreta, affinché ogni nostro interlocutore possa sentirsi
protagonista del proprio futuro e consapevolmente parte del nostro pianeta. 

 
 

Programma 

ore 14:30 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 15:00 – "Connessioni fluviali: materiali e spunti per attività didattiche"   
Pasqualina Morzillo - referente scuole WWF Italia 

ore 16:00 - Passeggiata lungo i sentieri intervallata da attività ludico-didattiche

ore 18,00 - Valutazione finale e saluti 



sabato 1 ottobre 2022 ore 09:30 – 13:30 
Oasi di Persano

“Il fiume Sele tra ambiente e cultura”
 

Sede: centro visite Oasi WWF Serre Persano, Via
Falzia,13 – Serre (SA) 
Attrezzatura : abbigliamento e calzature comode,
zainetto, borraccia d’acqua, cappello, taccuino per
appunti e fotocamera.  
Referente: Remigio Lenza 3475936887 
Contatti: tel. 3406081831  
mail: persano@wwf.it oppure r.lenza@wwf.it 
Sito web: https://www.oasiwwfpersano.com/ 
FB: https://www.facebook.com/OasiWwfDiPersano 
Ig: https://www.instagram.com/oasiwwfdipersano/ 

L’incontro di formazione vuole introdurre i partecipanti alla scoperta del magnifico fiume
Sele, talmente integro da essere uno degli ultimi presidi della lontra, animale che
testimonia con la sua presenza la qualità ambientale dei siti in cui vive. 
L’Oasi di Serre Persano consente quindi un approccio fortemente emozionale per la
ricchezza di stimoli che offre prestandosi ad approfondimenti multidisciplinari. 

Gli ecosistemi fluviali offrono una serie di funzioni, i cosiddetti servizi ecosistemici, di cui
godiamo e che spesso sottovalutiamo: dalla ricarica della falda acquifera, alla
regolazione termica, dalla produzione di cibo e legname allo svolgimento di funzioni
ricreative, culturali, spirituali ed estetiche, dal garantire habitat per le specie al sequestro
di anidride carbonica dall'atmosfera. Attribuire un valore (anche economico) a tutto
questo ci aiuta a comprendere come, danneggiando gli ecosistemi fluviali, non solo
riduciamo i servizi che ci offrono, ma creiamo un vero e proprio danno economico: un
clamoroso autogoal! 

Programma 

ore 9:30 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 10:30 – "Il valore dei fiumi: materiali e spunti per attività didattiche"  
Pasqualina Morzillo - referente scuole WWF Italia 

ore 11:00 -Visita guidata dell’Oasi intervallata da proposte di attività di stimolo
all’osservazione, all’esplorazione e ricerca riproducibili in classe. 

ore 12:00 – Attività di laboratorio: costruiamo un fiume in classe. Il laboratorio consente
di cogliere l’importanza dell’acqua per la vita e per la natura; individuiamo le specie
simbolo dell’ambiente acquatico dell’Oasi, redazione di schede tecniche inerenti gli
aspetti botanici, culinari, medicinali ecc..) e riproduzione con tecniche artistiche delle
piante individuate.

ore 13,00 - Conclusione dei lavori, verifica finale e saluti.  
Su richiesta dei partecipanti al momento dell'iscrizione è possibile prenotare il pranzo

i t t i t

mailto:persano@wwf.it
https://www.oasiwwfpersano.com/
https://www.facebook.com/OasiWwfDiPersano
https://www.instagram.com/oasiwwfdipersano/


domenica 2 ottobre 2022 ore 09:30 – 13:30 
Oasi Grotte del Bussento

“a lezione sul fiume”
 

Sede: Via Censimento. Loc Santa Lucia – Morigerati
(SA)
Attrezzatura : abbigliamento e calzature comode,
zainetto, borraccia d’acqua, cappello, taccuino per
appunti e fotocamera.  
Referente: Demetria 333/6959991
Contatti: tel. 0974 982327
mail: grottebussento@wwf.it
Sito web: https://www.grottemorigerati.it/
FB:
https://www.facebook.com/oasiwwf.grottedelbussento
Ig:
https://www.instagram.com/oasiwwf_grotte_del_buss
ento/

Un canyon ricoperto da lussureggiante vegetazione che si attraversa percorrendo un
sentiero di circa 3 km che si snoda dal centro storico lungo il ruscello “lu jumi ri coppa”, 
piccolo affluente del fiume Bussento. Attraverso un'antica mulattiera si raggiungono:
- la Grotta della Risorgenza del fiume Bussento, importante fenomeno carsico;
- la stazione di muschi e licheni, prima nel sud Italia per estensione di territorio;
fino a raggiungere l'antico mulino ad acqua a ruota orizzontale.
Un luogo magico dove emozionarsi di fronte alla forza della natura, al lavorio incessante
dell'acqua, elemento primario della vita sul nostro pianeta.
Scopriremo l'importanza dei fiumi come ecosistemi cruciali, la storia dei popoli che lungo
le loro sponde hanno vissuto e si sono evoluti proprio grazie all’infinità di risorse messe
a disposizione dal sistema fluviale. I fiumi sono la storia dei paesi, perché in tempi di
pace e in tempi di guerra, ne hanno disegnato i confini, talvolta isolando e proteggendo,
talaltra unendo e mettendo in comunicazione; sono la storia del territorio perché
disegnano, modellano, trasformano e stravolgono il paesaggio. Tocca a noi contribuire
alla loro tutela e conservazione.

 
Programma 

ore 09:30 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 10:00 – "Un fiume di vita: viaggio alla scoperta delle meraviglie dell'ecosistema
fluviale" - Materiali e spunti per attività didattiche - Pasqualina Morzillo - referente
scuole WWF Italia 

ore 11:00 - Uscita sul campo intervallata da attività di stimolo all’osservazione,
all’esplorazione e alla ricerca.   

ore 13,30 - Valutazione finale e saluti 

Su richiesta dei partecipanti al momento dell'iscrizione è possibile prenotare il pranzo
presso un ristorante convenzionato.



Venerdì 7 ottobre 2022 ore 14:00 – 18:00 
Oasi degli Astroni

“Foresta in città: una vera amica”
 

Sede: RN Oasi WWF Cratere degli Astroni – via
Agnano Astroni 468 
Attrezzatura: abbigliamento e calzature comode,
cappello, zainetto, borraccia d’acqua e merenda
sostenibile, taccuino e fotocamera.  
Referente: Marcello Bruschini - 3492515223 
Contatti: 0815883720 – 3923231220  
Sito web: Crateredegliastroni.org  
FB: Oasi WWF Cratere degli Astroni  
Ig: crateredegliastroni 

La giornata di formazione ha come obiettivo la scoperta dell’Oasi e della sua foresta
secolare attraverso un viaggio nel tempo che si intreccia con la storia del territorio: tra
racconti e leggende, aneddoti e miti, insegnanti ed educatori potranno comprendere e
vivere in prima persona l’importanza del ruolo ecologico che una foresta in città ricopre
per l’uomo.  
Semplici ma concrete esperienze di outdoor education permetteranno ai partecipanti di
essere essi stessi i protagonisti della giornata, incentivando il confronto e lo scambio
interdisciplinare e potendo concretamente comprendere l’essenziale valore dei servizi
ecosistemici che una foresta ci dona, nonostante i rischi e le minacce a cui essa è spesse
volte esposta.  
La Riserva Naturale Statale Oasi WWF Cratere degli Astroni si sviluppa all’interno di un
vulcano spento appartenente al campo vulcanico dei Campi Flegrei: 247 ettari, una
foresta secolare al suo interno e la presenza di tre specchi d’acqua originatisi in seguito
a fenomeni vulcanici, rendono il sito uno scrigno ricco di biodiversità, rappresentando
una delle poche aree naturali presenti all’interno della città metropolitana di Napoli. 

 
Programma 

ore 14:00 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 14:30 – "Alberi e Foreste, tra passato e presente, un habitat unico: materiali e
spunti per attività didattiche"  - Pasqualina Morzillo - referente scuole WWF Italia 

ore 15:30 - Esplorazione e visita dell’Oasi con piccole esperienze ludico- didattiche 

ore 17:00 – Pausa nella radura della Vecchia Farnia   

ore 18,00 - Valutazione finale e saluti 



La giornata di formazione introduce alla scoperta della biodiversità nelle zone umide. 
L'oasi è un'importante zona umida di 1000 ettari costituita da una piana alluvionale
sulla quale è stato creato un invaso artificiale sbarrando il fiume Tammaro.

I fiumi da sempre rappresentano una preziosa fonte di vita e una facile via di
comunicazione per le popolazioni umane. Basti pensare alle grandi civiltà del mondo
antico che si sono sviluppate lungo i fiumi. Oggi però le loro acque sono imbrigliate per
creare riserve idriche per l’agricoltura, l’industria e gli usi civili, causando il dissesto
idrogeologico del territorio che, in aggiunta agli sversamenti inquinanti, determina gravi
perdite di habitat e di biodiversità. 
In questo percorso andremo alla scoperta del lago per capire la sua funzione sul
territorio e la cultura, per individuare le ferite che oggi gli vengono inferte da una
gestione spesso inadeguata, ma soprattutto per individuare le possibili soluzioni.

 
 

Programma 

ore 09:30 - Attività di accoglienza e icebreaking volte a conoscere il gruppo e a favorire
la socializzazione e gli scambi di esperienze. 

ore 10:00 – "I fiumi esempi preziosi di capitale naturale: materiali e spunti per attività
didattiche" - Pasqualina Morzillo - referente scuole WWF Italia 

ore 11:00 - Uscita sul campo intervallata da attività di stimolo all’osservazione,
all’esplorazione e alla ricerca.  

ore 12,30 - Formazione di gruppi di lavoro per la progettazione di attività laboratoriali.  
Come realizzare mangiatoie per passeriformi, Bee-Hotel, muretti a secco, giochi sul tema
della biodiversità dell'Oasi.

ore 13,00 - Valutazione finale e saluti 
Su richiesta dei partecipanti al momento dell'iscrizione è possibile prenotare il pranzo
presso un ristorante convenzionato.

domenica 9 ottobre 2022 ore 09:30 – 13:30 
Oasi Lago di Campolattaro

“alla ricerca della biodiversità”
 

Sede:  Centro visite Oasi WWF Lago di Campolattaro,
località Selvapiana - Morcone (BN)
https://goo.gl/maps/UQMsLqeBUDV3EL1w9
Attrezzatura : abbigliamento e calzature comode,
zainetto, borraccia d’acqua, cappello, taccuino per
appunti e fotocamera.  
Referente: Stella Bavenni 
Contatti: 3476269051
mail: lagodicampolattaro@wwf.it
stella@bavenni.it 
Sito web:  https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-
nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-del-lago-di-
campolattaro/
FB: www.facebook.com/lagodicampolattaro
Ig: www.instagram.com/lagodicampolattaro/ 

https://goo.gl/maps/UQMsLqeBUDV3EL1w9
mailto:lagodicampolattaro@wwf.it
https://www.wwf.it/dove-interveniamo/il-nostro-lavoro-in-italia/oasi/oasi-del-lago-di-campolattaro/
https://www.facebook.com/lagodicampolattaro
https://www.instagram.com/lagodicampolattaro/


TI ASPETTIAMO!
 


