
                             

 
Ali in movimento 
Domenica 14 novembre 

Una domenica con la LIPU per riscoprire il piacere  
di muoversi senza auto 

 

Settimana UNESCO  
per L'Educazione allo Sviluppo Sostenibile 

 
 
 
 

RISERVA NATURALE OASI CRAVA MOROZZO (CN) 

Visita guidata birdwatching per scoprire i nuovi ospiti alati dell'Oasi 

Ritrovo ingresso Oasi ore 15.00 

A chi si rivolge l'attività: tutti 

Contatti per informazioni: Responsabile Oasi  0174587393 

 

 

OASI CESANO MADERNO (MB) 

Un grande “Gioco dell’ Oca” lungo i sentieri dell’Oasi in cui i ragazzi, ad ogni tappa, 

dovranno superare delle prove per comprendere l’importanza di muoversi in modo 

“sostenibile” e meritarsi il titolo di “SQUADRA PIU’ ECOLOGICA” 

Ritrovo ore 11 presso il Centro visite “A. Langer” all’Oasi LIPU Cesano Maderno 

Per info e prenotazioni: Oasi LIPU Cesano Maderno Via Don Orione 43 20031 Cesano 

Maderno Tel. 0362546827 E-mail: oasi.cesanomaderno@lipu.it 

 



OASI PALUDE BRABBIA (VA) 

Giro in bicicletta costeggiando una parte della sponda sud del lago di Varese e 

raggiungendo la zona di Riserva integrale della Palude Brabbia dove si avrà l’opportunità 

di osservare stagni e canneti nella loro veste invernale. 

Ritrovo ore 9.15 parcheggio supermercato Tigros di Buguggiate (va) 

a chi si rivolge l'attività: adulti e famiglie 

contatti per informazioni: Riserva Palude Brabbia 0332/964028  e-mail: 

oasi.brabbia@lipu.it – info www.lipu.varese.it 

prenotazione obbligatoria.  

NOTE: bici propria  

 
 

 
OASI BOSCO NEGRI (PV) 
 
L’Oasi LIPU Bosco Negri organizza un piccolo concorso per chi arriva in Oasi alle ore 15 

facendo il maggior numero di chilometri con un mezzo ad impatto zero (compresi i 

piedi). Chi arriva in Oasi in Bici o con il biglietto di un mezzo pubblico, o a piedi o con 

qualsiasi mezzo ad impatto zero verrà dato un premio LIPU. 

A tutti i visitatori “a impatto zero” verrà data la possibilità di visitare il bosco alla 

scoperta delle tane, dei nidi e delle tracce degli animali con una guida naturalistica. 

A seguire, per chi si vuole fermare, il laboratorio natura DIMMI DOVE VIVI E TI DIRO’ CHI 

SEI  con merenda Bio finale (donazione minima per il laboratorio 6 euro a bambino, 

gratis per i soci LIPU). 

Il laboratorio consiste nella costruzione, mediante materiale naturale raccolto durante 

la gita nel bosco, delle tane e dei nidi degli animali tipici dei boschi planiziali. 

Ritrovo: Oasi LIPU Bosco Negri, ore 15 

A chi si rivolge l'attività: adulti  e bambini. 

Contatti per informazioni: oasi.bosconegri@lipu.it, tel 0382-56940 

E’ gradita prenotazione per il laboratorio che segue alla visita in Oasi 

 

 

 
 



 

DELEGAZIONE DI LODI 

Descrizione attività: in bici si percorre il viale fiancheggiante il canale Muzza, 

si procede lungo la pista ciclabile raggiungendo il centro storico di 

Cornegliano (vecchia), ritorno concludendo il percorso davanti alla 

Chiesa Parrocchiale di Cornegliano (Muzza) dove sarà posizionato il 

banchetto 'LIPU'. 

Appuntamento:ritrovo davanti al Comune di Cornegliano Laudense (MUZZA), 

(LODI) alle ore  15, rientro alle ore 16.30 

Per informazioni  chiamare al n. 335 6977651 

 

Non è necessario prenotarsi 

 

 

OASI LIPU BIANELLO (RE) E CRAS CROCE ALATA (REGGIO EMILIA) 

 

MATTINO 

-ritrovo alle ore 10:00 al CRAS Croce Alata di Reggio Emilia. Il CRAS si trova presso Viale 

Olimpia, nel parcheggio della ex-polveriera, vicino allo stadio Mirabello. 

-visita del Centro di Recupero e dei suoi ospiti. Verranno presentati al pubblico gli 

animali, con spiegazione delle specie e dei motivi per cui l’animale è stato ricoverato 

(visto e considerato anche che molti arrivano a seguito di incidenti stradali). 

-pranzo al sacco all’interno del Parco Abracadabra del Centro di Recupero Croce Alata, 

verso le ore 12:30 circa. 

 

POMERIGGIO 

-partenza verso le ore 14:30-15:00 con mezzi pubblici (tram e corriere) con destinazione 

Quattro Castella per visitare l’Oasi LIPU Bianello. 

-passeggiata all’interno dell’Oasi con la possibilità di osservare la fauna locale, sotto la 

guida del Responsabile dell’Oasi. 

-liberazione di un uccello rapace notturno recuperato al CRAS Croce Alata di Reggio a 

seguito di un incidente stradale. 

-merenda e osservazione del tramonto da Colle Lucio.  

-ritorno verso il Centro Visite dell’Oasi per le ore 18:00 circa. 



-ritorno a Reggio Emilia con mezzi di trasposto pubblico. 

 

Per informazioni : 

rivolgersi ai seguenti numeri di telefono: CRAS LIPU Croce Alata 347-8047298, Oasi LIPU 

Bianello 347-7116057 

O ai seguenti indirizzi mail: croce.alata@libero.it, oasi.bianello@lipu.it 

 

 

OASI CAMPOCATINO 

Arrivo in treno a Castelnuovo Garfagnana ed escursione guidata a piedi e in bicicletta 
attraverso il centro storico e lungo il Sentiero dell' Ariosto (a piedi 2 ore andata - 1 ora 
ritorno) per raggiungere la Fortezza di Mont' Alfonso 

Ritrovo: ore 11 stazione ferroviaria di Castelnuovo Garfagnana 

Contatti per informazioni:  0583/644242  0583/644242  

Prenotazione obbligatoria 

 

 

RISERVA NATURALE DEL CHIARONE - OASI LIPU MASSACIUCCOLI (LU) 

Escursioni a piedi ed in bicicletta partendo dalla stazione di  Massarosa per arrivare fino 
all'Oasi seguendo percorsi piacevoli e alternativi alla strada asfaltata. 
 

Partenza dalla stazione di Massarosa. Gli orari saranno indicati nel comunicato locale in 
base agli arrivi dei treni  
 

Contatti per informazioni: 0584 975567 - oasi.massaciuccoli@lipu.it  
 

Prenotazione obbligatoria 
 

L'Oasi non fornisce biciclette. Percorso facile in bonifica di 4 km. 

 

 

 

 



RISERVA NATURALE PROVINCIALE LAGO DI SANTA LUCE (PI) 

 

Escursione in Riserva alla scoperta di sentieri e strade contadine, percorse un tempo a 

piedi o a cavallo. Partenza dal centro visite delle Riserva e passeggiata facile per tutti, 

percorrendo il sentiero natura e le strade poderali che circondano la Riserva, per 

conoscere e riscoprire un cammino diverso e antico. Al rientro caccia al tesoro dell’Oasi 

per grandi e piccoli. 

Appuntamento: Riserva Naturale Provinciale Lago di Santa Luce, via Rosignanina, 35 

56040 Santa Luce (PI). Orario: ore 10 – 13. 

Contatti:  3357008565  

prenotazione obbligatoria per motivi organizzativi. 

Note: Per la passeggiata si consiglia scarpe da trekking, abbigliamento anti pioggia, 

coprente e comodo, cappellino con tesa, un binocolo. 

 

OASI LIPU CASTEL DI GUIDO (ROMA) 

OBIETTIVO: Stimolare la cittadinanza all’uso dei mezzi pubblici tramite il gioco del 

BirdWatching sostenibile a Roma. Il gioco consiste in una “caccia all'immagine” in giro 

per la città. - Spiegazione del Gioco: obiettivi e regole. . - Consegna del pieghevole con 

le regole del gioco e le informazioni storico-culturali sui siti. Ogni sito sarà 

caratterizzato da un opera, Monumento, Edificio storico, Ponte ecc, in cui è 

rappresentato un uccello, reale o mitologico (esempio: la grande oca che porta in spalla 

una ninfa rappresentata nella fontana di Piazza della Repubblica) oppure sarà un luogo 

generalmente frequentato dall’avifauna romana (esempio: il fiume Tevere dove si 

possono osservare gabbiani, germani reali, ecc). La squadra si deve fotografare almeno 4 

volte sui mezzi pubblici in momenti diversi 

Ritrovo: L'appuntamento è in PIAZZA DEI PARTIGIANI (piazza centrale, ampia, ben 

collegata con Bus, Metro e Treno) alle ore 9,30. -  

Contatti: Oasi LIPU Castel di Guido / 3285569123 / 064743698 / 

oasi.casteldiguido@lipu.iT 

 

 

 

 

 



DELEGAZIONE DI FOGGIA 

Una domenica con la LIPU e i CICLOAMICI per riscoprire il piacere di muoversi senza auto 

e scoprire la natura vicino a casa nostra facendo Birdwatching alla Diga di Torre Bianca. 

La giornata si svolge come di seguito: LIPU e Cicloamici-FIAB Foggia si uniscono per 

proporre insieme un modo nuovo di avvicinarsi al mondo della natura, con l’uso delle 

bici per raggiungere la Diga di Torre Bianca ove si potranno osservare le specie di uccelli 

che in questo periodo sostano nel lago artificiale. Si partirà dalla Villa comunale di 

Foggia per raggiungere in bici la Diga di Torre Bianca, situata a pochi km da Foggia. Qui 

si farà osservazione degli uccelli (birdwatching) in sosta nel periodo delle migrazioni, 

con l’ausilio di binocoli e cannocchiali e con l’assistenza degli esperti LIPU. Alle ore 14 

circa si potrà pranzare in loco. Ritorno a Foggia nel primo pomeriggio. 

Ritrovo: Villa Comunale di Foggia, ore 11 

 

L'attività si rivolge a giovani e adulti di qualsiasi età muniti di bicicletta. 

contatti per informazioni: Antonio Dembech (CICLOAMICI) 348/8822041 

Filomena Petruzzi (LIPU) 327/6529998 

Obbligatoria la PRENOTAZIONE (max 40 persone). 

note: in caso di maltempo evidente la manifestazione sarà rinviata alla domenica 

successiva. 

 

 

OASI CASACALENDA 

All’Oasi LIPU Casacalenda per osservare i colori autunnali degli alberi con una visita guidata 

“ALLA SCOPERTA DEGLI ALBERI DEL BOSCO. 

Appuntamento: Ingresso Oasi ore 10.00 Vico D. Tata, 4 - 86043 Casacalenda (CB) 

 

Per informazioni: cell. +39 347-62.55.345 

oasi.casacalenda@lipu.it 

 

 

 

 



RISERVA NATURALE SALINE DI PRIOLO (SR) 

Passeggiata di circa 3 km (a/r) per inaugurare il sentiero natura "Guglia di Marcello". Il 
monumento, di grande importanza per la storia di Siracusa, è isolato da circa 
quarant'anni nelle campagne priolesi per via delle industrie  e per la ferrovia 
Catania/Siracusa, che hanno di fatto circondato il sito archeologico. La Guglia di 
Marcello è stata eretta nel 212 a.C.dai soldati romani in onore del console  Romano 
Claudio Marcello che dopo due anni d'assedio lì guido alla vittoria espugnando Siracusa. 

Ritrovo: Ingresso principale R.N.O. Saline di Priolo - Marina di Priolo - h 09.30 

Contatti per informazioni: tel.: 0931/735026 email: riserva.salinepriolo@lipu.it  

 

 


