
Domenica 21 Ottobre - ore 15,30
I totem dell’Oasi
Una divertente passeggiata nell’Oasi per cono-
scere gli animali che vi abitano, le loro caratteri-
stiche e strategie di sopravvivenza, per poi crea-
re il proprio totem-animale utilizzando i materiali 
che la natura ci può regalare!

Domenica 04 Novembre - dalle 15,00 
Luce d’autunno
Gli alberi si addormentano e le foglie ci regalano 
infiniti colori. Vi aspettiamo per una visita guida-
ta nell’oasi, seguita da un laboratorio creativo 
utilizzando materiale naturale per creare delle 
suggestive lanterne! I caldi colori dell’autunno a 
casa nostra.

Domenica 23 Settembre - ore 16,00
Racconti di alberi
Cosa conosci degli alberi? Come crescono, 
come si riconoscono, quale significato e ruolo 
hanno avuto per l’uomo nella storia? A partire 
dagli alberi dell’Oasi, una narrazione guidata 
e con la partecipazione dei presenti, per sce-
gliere alla fine il “proprio” albero e conoscerne 
le qualità. 

Domenica 07 Ottobre - ore 15,00
Rural Walking – Connessioni Rurali
Escursione nelle campagne che circonda-
no l’Oasi WWF di Marmirolo a due passi dalla 
città, per scoprire il territorio, guidati da una 
“guida rurale” che ci farà osservare le carat-
teristiche del paesaggio, dell’incontro uomo-
natura e citta’- campagna. 
Sosta finale presso l’Azienda Agricola Biologi-
ca “Podere Giardino”, con chiacchiere, degu-
stazione e possibilità di acquistare prodotti. 
In collaborazione con l’associazione RU.RE. 
“Rurali Reggiani”- Progetto Pro Rural Europe.

URBAN NATURE 2018 
Diamo spazio alla Biodiversità

Per informazioni: 
Associazione WWF Emilia Centrale ONLUS
reggioemilia@wwf.it            @wwfemiliacentrale

Provenendo da Reg-
gio Emilia si procede, 
lungo la via Emilia (SS 
n°9), in direzione di 
Rubiera. Oltrepassato 
l’abitato di Masone si 
svolta a destra in via 
della Pace in direzione 
di Marmirolo.

OASI WWF di Marmirolo (RE)
Iniziative ricreative e visite guidate  
per bambini e famiglie.
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Come raggiungere l’Oasi


