
Natura di Primavera
Oasi WWF di Marmirolo
Iniziative ricreative e visite 
guidate per bambini e famiglie.

9 Aprile dalle ore 16 alle ore 18

Laboratorio di Microscopia!
Gli invertebrati di acqua e terra. Non crede-
rete ai vostri occhi!

23 Aprile dalle ore 16 alle 19

Un Oasi di Racconti
L’oasi si trasformerà in un grande palcosce-
nico: tanti piccoli angoli di natura accoglie-
ranno chi vorrà ascoltare storie di personag-
gi, leggende di piante e animali. 

6 Maggio dalle ore 10,30 alle 12,00

Inaugurazione della Mostra 
Fotografica “Natura e Psiche” 
“Sin da piccoli raccogliamo elementi natura-
li, ordinarli e riporli in luoghi segreti. Tesori a 
cui il bambino attribuisce valori straordinari! 
Questa insita propensione rimane latente 
nell’animo umano.”
24 fotografi raccontano tramite immagini, la 
loro esperienza in natura. 
La mostra sarà visitabile fino al 2 Luglio.

Come raggiungere l’Oasi
Provenendo da Reggio Emilia si procede, lungo la 
via Emilia (SS n°9), in direzione di Rubiera. Oltre-
passato l’abitato di Masone si svolta a destra in via 
della Pace in direzione di Marmirolo.

Reggio Emilia

Masone

Vie Emilia
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Rubiera

7 Maggio dalle ore 17,30 alle 19,30

Workshop Fotografia 
Naturalistica
Introduzione teorico e pratica alla macro-
fotografia di fiori e insetti. Attraverso i sen-
tieri dell’Oasi aiutati dagli occhi esperti dei 
fotografi di “Obiettivo Natura”. Necessaria 
attrezzatura fotografica.

21 Maggio dalle ore 10,00 al tramonto

Giornata delle Oasi del WWF
Il modo migliore per festeggiare la BIODI-
VERSITA’! L’Oasi Vi ospiterà per una giorna-
ta intera per sottolineare l’importanza della 
tutela naturale. Esploreremo i suoi angoli, ci 
intratterremo in laboratori ludici e di cono-
scenza. Visite guidate alla mostra fotografica 
“Natura e Psiche”.

10 Giugno dalle ore 20,30 alle 22,30

A Spasso nel Buio
Passeggiata notturna per giovani (e non) 
esploratori: una esperienza sul campo per 
carpire i suoni dell’Oasi: pipistrelli, rapaci 
notturni e … lucciole?

Per informazioni
WWF Reggio Emilia ONLUS - reggioemilia@wwf.it


