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10 marzo dalle ore 15,30

Ludoteca verde
Osservare, raccogliere e analizzare per 
conoscere. Laboratorio con materiali naturali 
e di recupero. 

24 marzo dalle ore 16,00

Benvenuta primavera!
Visita guidata per giovani esploratori. La 
storia e i segreti dell’Oasi WWF di Marmirolo.

07 aprile dalle ore 16,00

Incanto e meraviglia
Laboratorio di microscopia: gli invertebrati di 
acqua e di terra. Non crederete ai vs occhi.

14 aprile dalle 16,00 alle 19,00

Ritroviamoci in un'Oasi 
di Storie
L’Oasi si trasformerà in un grande palco-
scenico: piccoli angoli di Natura accoglie-
ranno chiunque vorrà raccontare e ascoltare 
racconti e leggende.

05 maggio dalle ore 15,30

Alberi in bicicletta
Una narrazione guidata, attraversando il 
territorio in bicicletta. La Storia raccontata at-
traverso gli alberi. Alberologo e ciclista il Prof. 
Ugo Pellini. Prenotazione obbligatoria. 

19 maggio dalle 10,00 alle 19,00

Festa delle Oasi WWF 
Il modo migliore per festeggiare la Biodiversi-
tà! Una giornata di esplorazioni, giochi e labo-
ratori per divertirsi, crescere e apprendere in 
natura.

la natura qui fuori
Iniziative ricreative e visite guidate per bambini e adulti

Oasi WWF di Marmirolo, Reggio Emilia 

20 ottobre dalle ore 15,00

Urban Nature:  
ospita la natura!
La ricetta di Babalù il cuoco degli uccellini! 
Costruzione di mangiatorie invernali e prepa-
razione di gustose ricette.

10 novembre dalle ore 15,00

Luci d’autunno
Gli alberi si addormentano e le foglie ci rega-
lano infiniti colori. Visita guidata e laboratorio 
creativo: lautunno a casa nostra.

08 giugno dalle ore 21,00

Lucciole e piccole creature
Lucciole, rospi, falene e rapaci notturni. 
Escursione notturna per osservare quello che 
non vuole essere visto.

23 giugno dalle ore 16,00

Rural Walking:  
connessioni rurali
Escursione nelle campagne che circondano 
l’Oasi WWF di Marmirolo fino all’azienda agri-
cola “Il Grifo” con visita guidata e degustazio-
ne. Prenotazione obbligatoria.

08 settembre dalle ore 16,00

Ludoteca verde
Osservare, raccogliere e analizzare per 
conoscere. Laboratorio con materiali naturali 
e di recupero. 

29 settembre dalle ore 15,00

Festa delle Connessioni 
Rurali
Biciclettata attraverso i percorsi naturali tra le 
frazioni che circondano l’Oasi, alla scoperta 
dei luoghi e delle storie del territorio.

06 ottobre dalle ore 15,00

Urban Nature:  
ospita la natura!
Diamo spazio alla biodiversità. Laboratorio di 
falegnameria per bimbi e papà. Costruzione 
di nidi artificiali in legno per piccoli uccellini. 

Per informazioni
WWF Emilia Centrale

 reggioemilia@wwf.it
 @wwfemiliacentrale

Come raggiungere l’Oasi

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

2019


