
 

 

NOTIZIARIO 2/2015 
APRILE/GIUGNO 
 

Intro 
Nuovo appuntamento con 
il Notiziario delle Oasi. 
Seppure in un’era di 
comunicazioni brevi e 
veloci, la lettura di tante 
notizie è sempre un’ 
opportunità per conoscere 
il  lavoro e l’importanza 
delle oasi. E quelle che 
leggerete sono solo un 
assaggio di tante altre 
grandi, piccole, micro 
storie di vita quotidiana. 
A.C. 

 
 
ASTRONI 
Nuove cure per il patriarca 
Gennarino... 
I primi di maggio Gennarino, farnia 
plurisecolare tutelata come albero 
storico, nonché enorme, rumoroso, 
pacifico condominio, abitato da 
molte specie di coleotteri - tra cui i 
bellissimi cervo volante e scarabeo 
rinoceronte - uccelli, lepidotteri, ha 
avuto bisogno di cure “rinforzanti”. 
La manutenzione di questi giorni, 
che ha permesso di eliminare alcune 
“punte secche” dalla chioma, eviterà per il futuro rischi di fratture dei rami principali. 
...e, per festeggiare, aperitivo!  
Circa 30 visitatori hanno partecipato con il personale delle Riserva all’aperitivo di festeggiamento alla salute di 
Gennarino; l’ombra della grande chioma si presta molto bene ed è molto piacevole restare fino al crepuscolo nel 
bosco. Una passeggiata all'interno della Riserva, i gustosi assaggi a base di prodotti biologici locali preparati 
dalle sapienti mani del ristorante mediterraneo, un filo d'olio e il suggestivo spettacolo del tramonto sul bosco. Gli 
aperitivi nel bosco si ripeteranno durante tutto il periodo estivo. 
Una visita davvero risolutiva. 
Il Sindaco di Napoli e Presidente della Città Metropolitana di Napoli Luigi De Magistris è intervenuto alla Giornata 
delle Oasi del WWF presso la Riserva degli Astroni, e nell'occasione ha ufficialmente comunicato lo sblocco, da 
parte della città metropolitana di Napoli (ex Provincia), dei fondi per la messa in sicurezza della strada borbonica 

Interventi di salvaguardia su Gennarino 
Archivio WWF/F.Canonico 



 

 

per l'accesso al fondo del cratere. I lavori consentiranno di riaprire il sentiero di accesso al 
fondo dell'oasi anche ai visitatori con difficoltà deambulatorie. 
 
BOLGHERI 
3 cicognotti per Duna e Ciocco 
Per l'ottavo anno consecutivo la coppia di cicogna bianca dell'Oasi affiliata WWF Padule 
di Bolgheri ha portato alla schiusa le uova deposte nel mese di aprile. L'evento si è 
verificato intorno alla metà di maggio: il 19, durante un sopralluogo effettuato da Paolo 
Maria Politi della Tenuta San Guido e dal prof. Filippo Barbanera dell'Università di Pisa, le 
3 testine dei pulli svettavano dalla spessa piattaforma intessuta di rami e rametti, 
esibendosi come i genitori nel rito delle "nacchere", tipico battito. 
 
BURANO 
Le sterne hanno gradito le piattaforme...e le hanno utilizzate! 
Da fine marzo il personale della Riserva, con l’aiuto di alcuni soci COT e ALV, il 

sostanzioso contributo di Fulco Pratesi ed il prezioso regalo – tantissimi sacchi di iuta - di Enrico Meschini, hanno 
sistemato l’isolotto artificiale già presente, realizzato 1 nuova isola e 4 nuove zattere. Intorno alla seconda metà 
di aprile erano circa 25 le coppie che sostavano intorno ai nidi: il 24 giugno sono stati censiti ben 12 nidi con uova 
di sterna comune. Fondamentale è stato il coordinamento con le amministrazioni, che hanno ritardato il 
pompaggio delle acque di mare in laguna fino al 1° luglio. Le sterne, ed il WWF Oasi, ringraziano tutti i volontari 
che hanno coadiuvato Fabio Cianchi, responsabile delle Oasi WWF della Maremma, nella realizzazione dei nidi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
GROTTE DEL BUSSENTO 
Tripadvisor promuove Morigerati: da tutto il mondo per visitare l'Oasi del 
Bussento 
23 giugno 2015: un nuovo importante riconoscimento per l'Oasi affiliata WWF Grotte del 
Bussento, a conferma del lavoro svolto dall’amministrazione locale, dal WWF e dal 
personale dell’Oasi, che hanno saputo coniugare il rispetto della natura con le esigenze 
dei tanti visitatori che ogni giorno raggiungono Morigerati. L’area protetta ha ottenuto il 
«Certificato di eccellenza 2015», assegnato da Tripadvisor a seguito delle recensioni 
positive espresse dai numerosissimi viaggiatori, provenienti da ogni parte del mondo 
Non che servisse per certificarne la bellezza: dal 1995 l'Oasi rappresenta il fiore 

Sterna comune 
F. Adragna 

Ornitologi volontari al lavoro per le sterne! 
M.Scutellà 



 

 

all'occhiello del Parco nazionale del Cilento-Vallo di Diano e Alburni, per la ricchezza e bellezza del suo 
ecosistema. Gestita dalla società Morgete, si estende per oltre 600 
ettari nel territorio del Comune di Morigerati.  
GUARDIAREGIA-CAMPOCHIARO 
Monitoraggio Anfibi 
La salamandrina dagli occhiali e la salamandra pezzata sono 
presenze notevoli nel territorio dell’Oasi WWF. Durante il periodo 
primaverile e all’inizio dell’estate i ricercatori e volontari del WWF 
Molise sono stati impegnati nei censimenti.Il Piano di Gestione della 
Riserva prevede il monitoraggio delle specie, la verifica delle aree 
riproduttive e l’attuazione di misure puntuali per tutelare le aree 
riproduttive e di presenza.. 
Prime nascite nell’Area Faunistica del Cervo 
Tra maggio e giugno sono nati i primi 2 cerbiatti nella nuova Area 
Faunistica del cervo localizzata a Campochiaro nell’Oasi WWF. I 
piccoli stanno bene e dopo i primi incerti passi, sempre sotto l’attento 
controllo delle rispettive 
madri, hanno fatto la loro 
comparsa nei pressi della 
mangiatoia e degli 
abbeveratoi.  
L’Area Faunistica del 

cervo ha attualmente una  
 

funzione prevalentemente didattica, in attesa della seconda fase del 
progetto che prevede la reintroduzione dei cervi in natura. 
 
LE CESINE 
Una primavera con sorprese 
A Le Cesine annunciano l’arrivo della bella stagione le marzaiole, che 
accompagnano i corteggiamenti di folaghe, germani reali e tuffetti. Ma 
la preziosa novità di questa primavera è l’avvistamento di un individuo 
femmina di martin pescatore bianco e nero che si destreggia in 
acrobatici voli e tuffi nel Pantano grande. Questa specie, presente 
lungo le coste della Turchia, in Medio Oriente e Nord Africa, ha deciso 
di farsi ammirare a lungo anche a Le Cesine.  
Altra straordinaria notizia, la riproduzione in Oasi di ben 5 coppie di 
svasso maggiore. Lo stato di salute della grande palude costiera e 
l’attenta gestione hanno consentito il raggiungimento di questo 
risultato: le coppie sono state seguite nel corso di tutta la stagione e si 
sono evitati interventi nei pressi dei luoghi di nidificazione. Ora i piccoli 
crescono sotto gli occhi attenti degli adulti e con l’attenzione di un 
gruppo di buoni amici. 
La Commissione Europea in visita all’Oasi WWF apprezza i risultati del Progetto LIFE 
In seguito alla realizzazione del Progetto LIFE che ha diminuito l'impatto antropico mediante la chiusura al traffico 
veicolare della SS 611, la rinaturalizzazione della stessa e la realizzazione di una nuova arteria, La Riserva ha 
incrementato, negli anni, la biodiversità, in particolare nella zona umida e nelle aree agricole circostanti. Oltre 10 

Monitoraggio anfibi - A.Felice 

Il cerbiatto con la mamma alla mangiatoia 
A.Felice 



 

 

anni dopo la conclusione del progetto, la Commissione Europea ha voluto effettuare un monitoraggio per 
verificare i risultati ottenuti, che sono stati giudicati molto positivi da esperti della Commissione Europea e del 
Ministero dell’Ambiente. Il progetto è giudicato dalla Commissione 
atipico e innovativo; è stata la prima 
volta che la Commissione ha finanziato un progetto che prevedeva 
anche la realizzazione di una nuova strada per tutelare meglio una 
area protetta. Purtroppo la Commissione ha dovuto prendere atto 
che l'impegno a rinaturalizzare il tratto di strada non è stato ancora 
portato a termine da parte del beneficiario, il Comune di Vernole. 
Al momento, il tratto completamente rinaturalizzato, di ca. 100 
metri, è quello di competenza del WWF Italia, partner del progetto. 
A oltre dieci anni di distanza sembrerebbe doveroso reperire le 
risorse per completare la rinaturalizzazione. 

 
MONTE ARCOSU 
Ciao Alberto 
E’ venuto a 
mancare uno dei 
nostri più fedeli 
volontari: Alberto 
Vicentini. Aveva 
62 anni e si è 
spento durante la 
notte del 4 maggio 
per un malore 
improvviso. Alberto è arrivato al WWF molti anni fa e da allora è 
sempre stato in prima linea , dedicando gran parte del suo tempo 
libero per il WWF e in particolare per M. Arcosu. 
 
OASI DEL LITORALE ROMANO 
Il Vivaio della Riserva 
sono ormai 600 le piante di rosmarino autoctono realizzate, 
acquistabili in oasi a km 0! Il progetto è stato realizzato in 
collaborazione con l’istituto Tecnico Agrario di Maccarese. 
Nuovo look per il Giardino delle farfalle dell’Oasi di 
Macchiagrande 
Il Giardino delle farfalle si arricchisce di pannelli didattici e nuove 

aiuole, per rendere ancora più interessante un angolo dell’oasi «magico» grazie alla presenza di questi 
coloratissimi insetti 
Corso di Guida naturalistica 2015...che numeri! 
Si è concluso domenica 19 Aprile il Corso di Guida Naturalistica 2015, patrocinato dal Comune di Fiumicino. Il 
corso, ideato e condotto da WWF Oasi e dall’Associazione Naturalistica Programma Natura, ha visto la 
partecipazione di ben 30 iscritti. Grande la soddisfazione del Responsabile delle Oasi WWF del Litorale Romano, 
Riccardo Di Giuseppe: “Negli ultimi tre anni sono stati formati oltre 120 ragazzi, una ricchezza per il territorio: tanti 
nuovi volti in grado di divulgare le bellezze non solo naturalistiche, ma anche storiche, culturali e archeologiche 
della Riserva Litorale Romano. 
Progetto "Sport & Scienza" 

La exSS,661, ormai un sentiero nel bosco... 



 

 

L’Oasi WWF di Macchiagrande e l'Associazione Sportiva Dilettantistica "Vela Sporting Club" hanno deciso di 
unire alle attività sportive quelle di didattica ed educazione ambientale. I bambini e ragazzi del corso di vela, il 
giovedì pomeriggio, terminata la giornata di sport acquatici, si avventureranno nell'Oasi WWF Macchiagrande per 
divertenti laboratori scientifici. 
Nuova specie nidificante per le Vasche di Maccarese! 
Per la prima volta lo svasso maggiore ha nidificato alle vasche 
di Maccarese nel 2008; da allora la popolazione è cresciuta 
grazie all'istituzione dell'Oasi! Durante un sopralluogo, si è  
potuto verificare la schiusa di 2 dei 4 nidi presenti con la 
nascita di 3 + 2 pulli che si fanno trasportare a turno sul dorso 
dai genitori. Veramente uno spettacolo! 
 
ORBETELLO 
Campi estivi al Casale spagnolo della Giannella 

Dopo circa due mesi di lavori di ristrutturazione e 
manutenzione, che hanno portato ad un completo rifacimento 
dell’impiantistica e dei servizi, il suggestivo Casale spagnolo 
della Giannella, era pronto, ad inizio giugno, ad accogliere 
centinaia di bambini e ragazzi, per una estate di mare, 
divertimento e natura! I campi estivi sono iniziati a metà 
giugno e prevedono frequenze giornaliere e settimanali 
Unione Europea: Oasi WWF Orbetello esempio di tutela 
habitat 
Dal rapporto UE appare un quadro nero per aree e specie 
protette in Italia, ma l'Oasi di Orbetello in provincia di 
Grosseto, che ospita migliaia di migratori ogni anno, è uno 
degli esempi di conservazione virtuosa nel Belpaese. 
Nell'ultimo 'State of the Nature' risulta che in Italia oltre il 60% 
degli habitat NATURA 2000 nel 2013 non godeva di buona 
salute, il doppio rispetto al 2007. Il bilancio e' negativo anche 
per circa la metà delle diverse specie di flora e fauna protette, 
in particolare per pesci e molluschi, le cui condizioni non sono 
migliorate. L'Oasi di 
Orbetello, zona umida 

d'importanza 
internazionale che 
intercetta migliaia di 
migratori come fenicotteri, 
cavalieri d'Italia, aironi 
bianchi maggiori, falchi 
pescatori, mestoloni, 

avocette, rappresenta, grazie al WWF ed al personale della Riserva, una 
bella eccezione. 
Case per tutti, in Riserva 
Realizzate in aprile altre due pareti per i gruccioni che sono state 
prontamente usate. Il censimento è ancora in corso, ma al momento sono 
oltre 200 i nidi occupati. Anche le cassette nido per ghiandaia marina, upupa, 

svasso maggiore con pulli, alle Vasche di Maccarese 
R.Scrocca 



 

 

assiolo, gheppio, sono state tutte utilizzate. 
 

 
ORTI-BOTTAGONE 
Ancora la volpoca!!! 
Dopo la prima nidificazione per L’Oasi, avvenuta nel 
2012, avevamo ogni anno atteso...invano. Ma 
quest’anno, di nuovo la bella sorpresa. Un coppia di 
volpoca (forse la stessa? chissà...) ha scelto l’Oasi 
WWF Orti-Bottagone per riprodursi, ed il 31 maggio, 
durante una delle visite gratuite per la Settimana 
Europea dei Parchi, i visitatori hanno avuto un 
incontro molto ravvicinato con i genitori e gli 8 piccoli 
pulli! Il piccolo drappello ha, per un breve tratto, 
seguito i visitatori lungo la pedana del 
camminamento;  nei pressi di un ponticello, incuranti 

della presenza degli umani, con grandi pigolii di apprezzamento si sono tutti buttati in acqua ed hanno proseguito 
su altre rotte il loro cammino. Pochi giorni dopo, altri fortunati visitatori hanno “incrociato” una nidiada di 
porciglioni: 1 adulto con 4 pulli; la sua nidificazione non è una sorpresa per l’Oasi, ma incontrare questa specie è 
un evento non frequente; molto più facile sentire la sua voce, ovvero l’inconfondibile verso da “maialino”. 
RIPA BIANCA 
Piccola ma densamente popolata 
Cari tutti, 
in questi primi giorni di aprile l'area umida della 
Riserva offre uno spettacolo incredibile e mi 
piace condividerlo con voi: 30 cavalieri d’Italia; 
12 pittime reali; 6 pantane; 14 combattenti; 6 
beccaccini; 2 schiribille e poi..piro piro 
boscherecci, marzaiole, mestoloni, alzavole, 
folaghe, gallinelle d’acqua...e pensare che 
solamente qualche anno fa era un terreno 
agricolo... 
Saluti, David 

Ma… sembra il parco di Yellostone! 
Questo è stato il commento mentre una mamma di capriolo 
allattava i suoi due piccoli, in mezzo a garzette e aironi 
guardabuoi. Il capriolo ha deciso di partorire nella 
vegetazione che circonda l’area umida e da più di due 
settimane frequenta tranquillamente la zona umida. I fotografi 
naturalisti hanno stentato a credere ai loro occhi quando, alle 
sei di mattina, dalle feritoie dei capanni di birdwatching, in 
mezzo a marangoni minori, garzette e aironi guardabuoi, 
hanno visto una mamma di capriolo che con le zampe in 
acqua allattava i suoi due cuccioli, evento già raro in quanto 
normalmente una femmina di capriolo ne partorisce uno solo. 
Aumentano gli abitanti della Riserva 

Gruccione al nido  
Archivio WWF/P.Ricossa 

caprioli a Ripa Bianca - F. Paolinelli 

Pittime reali - F. Silvi 

volpoca ad Orti-Bottagone - Archivio WWF/G.Ramazzotti 



 

 

Anche quest’anno la stagione riproduttiva nella Riserva Naturale Ripa Bianca ha avuto un ottimo successo con la 
nidificazione di ben 6 specie di ardeidi, numerose coppie di gruccioni e oltre 10 nidi di marangoni minori, unico 
sito di nidificazione di questa specie per le Marche e tra i pochi nel centro e sud Italia. Il marangone minore è una 

specie molto rara, oggetto di un piano di conservazione dal parte 
dell’ISPRA, Istituto di Ricerca del Ministero dell’Ambiente. 
L’aumento costante della biodiversità all’interno della Riserva 
conferma l’importanza di questa piccola area protetta e il 
successo nel conciliare la fruizione di circa 4.000 persone 
all’anno, la didattica e la conservazione della natura. 
 
VALLE AVERTO 
Inaugurazione nuovo Sentiero Natura  
Inaugurato sabato 11 aprile il nuovo Sentiero realizzato con fondi 
del FEASR, insieme al sindaco di Campagna Lupia Fabio Livieri e 
all'assessore al turismo, Renato Trincanato, un rappresentante 
della Provincia di Venezia e altre autorità locali, oltre a circa 30 
visitatori. 
La Rai ha risposto al nostro invito e ha realizzato un breve 
servizio andato in onda nell'edizione delle 14.00 del tgr veneto di 
domenica, scaricabile a questo link: 

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-
ee402378-543d-482d-90eb-2140f241a4a9-tgr.html#p=0 
Il servizio ha avuto effetto immediato; nel pomeriggio molti 
visitatori si sono presentati in Oasi dicendo di averci visto alla tv! 
In una tranquilla e soleggiata domenica di metà aprile abbiamo 
avuto oltre 100 
visitatori! 
Pipistrelli alla finestra! 
Da alcuni anni sotto le 
imposte di legno delle 
finestre di Ca' Tiepola si 

rifugiano alcune decine di pipistrelli. Quest'anno abbiamo voluto sapere 
qualcosa in più di questi piccoli mammiferi raccogliendo informazioni 
relative alla loro presenza e permanenza. I pipistrelli sono arrivati a fine 
febbraio dalle colonie di svernamento, in piccoli contingenti: ad inizio 
aprile erano già più di 40! Utilizzando un microfono sensibile agli 
ultrasuoni abbiamo registrato i loro vocalizzi ed effettuato l'analisi 
bioacustica, per determinare con certezza il genere e con buona 
probabilità la specie. Si tratterebbe di Pipistrellus nathusii, specie già 
segnalata nell'Oasi diversi anni fa ma mai più riconfermata. Questa 
specie ha abitudini migratorie e può spostarsi anche di oltre 1000 Km 
dai siti di svernamento alle colonie estive. Alcuni hanno scelto Valle 
Averto per una sosta di alimentazione che si è protratta fino all'inizio di 
maggio quando i rifugi sono stati abbandonati. 

  

il sindaco di Campagna Lupia, Fabio Livieri e il Responsabile 
della Riserva, Marco Bernardi 

pipistrelli dietro le finestre di Ca' Tiepola 
 Archivio WWF/M.Bernardi  

http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-ee402378-543d-482d-90eb-2140f241a4a9-tgr.html#p=0
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VALMANERA 
Conferenza: Minaccia “aliena” alla nostra biodiversità 
Importanti spunti sono scaturiti dal convegno del 18 aprile 
2015 svoltosi presso il Polo Universitario di Asti, con il 
patrocinio dell’Ordine dei dottori Agronomi e dottori 
Forestali. 
Enrico Caprio, coordinatore della Scuola di Biodiversità di 
Villa Paolina - Oasi WWF Valmanera, ha aperto l’incontro. 
Giuseppe Bogliani, docente di Zoologia dell’Università di 
Pavia, ha illustrato il problema dell’invasione di specie 
esotiche, con esempi emblematici e suggestivi, suffragati 
dalla sua esperienza sul campo. Dalla botanica alla 
zoologia, dall’ailanto ai pesci tropicali, dalle immissioni ittiche in laghi alpini, agli animali esotici “d’affezione” 

liberati nel nostro territorio, ha proposto un quadro molto articolato. 
Servendosi dei dati più aggiornati di vari organismi internazionali, ha 
dimostrato che questo grave problema ha ormai uno sviluppo 
esponenziale e deve essere affrontato in modo serio senza indugio. 
E’ seguita la relazione di Giorgio Baldizzone, entomologo di fama 
internazionale e responsabile dell’Oasi , che ha illustrato il caso 
recente della piralide del bosso (Cydalima perspectalis) introdotta in 
Europa dalla Cina nel 2006, ormai dilagante anche in Italia e 
segnalata per la prima volta ad Asti nel 2013 dalla Scuola di 
Biodiversità di Villa Paolina. Questo lepidottero sta minacciando la 

sopravvivenza del bosso, tipico elemento dei giardini all’italiana. In chiusura del convegno, Enrico Caprio ha 
parlato del nuovo pericoloso “invasore” che è giunto nella Francia 
meridionale e si è diffuso nella Liguria occidentale, arrivando poi in 
Piemonte. Si tratta del calabrone del sud-est asiatico - Vespa 
velutina - che in Europa si nutre soprattutto di api, sterminando interi 
alveari, con un danno potenziale veramente grave. Caprio ha 
lanciato un appello alla vigilanza e alla pronta segnalazione tramite 
un apposito sito web messo a punto da ricercatori dell’università di 
Torino. 
Corso di Lepidotterologia a Villa Paolina 
Giovedì 4 e venerdì 5 giugno si è svolta l'uscita-laboratorio in campo 
del corso di Lepidotterologia, tenuto dal prof. Emilio Balletto e dalla 
dott. Simona Bonelli dell'Università degli studi di Torino. 
L'esperienza ha coinvolto 15 studenti, guidati dalla dott. Simona 
Bonelli e dalla sua assistente dott. Francesca Barbero. L'area di 
studio ha riguardato una parte del SIC di Valmanera. Docenti e 
studenti hanno soggiornato nella Casa per Ferie del Centro di 
Educazione Ambientale e Scuola di Biodiversità WWF Villa Paolina. 
Il gruppo ha studiato le tecniche e i metodi di campionamento per 
censire e quantificare i lepidotteri diurni presenti nel SIC Valmanera 
utilizzando i metodi dei transetti: sono stati individuati più di 100 
lepidotteri diurni, tra una specie probabilmente non ancora 
segnalata all'interno del SIC. 

Giuseppe Bogliani  

Giorgio Baldizzone 

studenti al lavoro - O.Maioglio 



 

 

La sera a Villa Paolina Oscar Maioglio, attivista 
WWF, ha mostrando loro la trappola luminosa per 
campionare i lepidotteri notturni, e parlato del 
progetto triennale sui lepidotteri a volo notturno di 
WWF Oasi, su cui ha svolto la sua tesi. Venerdì 5 
giugno si è svolta la parte di laboratorio, all'interno 
del Museo di Villa Paolina: sono state illustrate le 
tecniche per studiare in laboratorio i Lepidotteri ed 
allestire una collezione di riferimento. L'esperienza 
è piaciuta molto a studenti e docenti, che 
ritorneranno in occasione del prossimo corso di 
Lepidotterologia. Il prof. Balletto e la dr.ssa Bonelli 
hanno espresso la loro formale adesione alla 
Scuola di Biodiversità di Villa Paolina, con concrete 
proposte di collaborazione. 
 
 
 

VANZAGO 
L’astore nidifica al bosco di Vanzago 
L'astore è il più veloce ed imprevedibile 
cacciatore dei boschi. Riuscire ad 
avvistarlo, posato su un albero nel folto del 
bosco, è un vero colpo di fortuna, tuttavia 
se si presta attenzione è possibile 
osservare i segni lasciati dal suo 
passaggio: spiumate d'uccelli sotto gli 
alberi utilizzati come “tavolo da pranzo”. La 
specie è particolarmente minacciata a 
causa della frammentazione degli habitat 
idonei, ma anche dall’utilizzo di prodotti 
chimici in agricoltura che vengono 
accumulati tramite l’alimentazione. Di solito 
costruisce il suo nido su un alto albero: un 
voluminoso nido di rami secchi. Predatore 
eccezionale quest’anno ha scelto una 
quercia del Bosco Wwf di Vanzago come 
posto ideale per mettere su famiglia. La 
crescita e l’involo dei tre piccoli sul link: 
http://treemiles.it/video.html 
 
Liberazione: sabato 25 aprile. Il giorno dell’anniversario della Liberazione, sabato 25 aprile, è stato un giorno 
perfetto per restituire la libertà ad alcuni animali che sono stati ospitati e curati amorevolmente dal nostro CRAS 
(centro recupero animali selvatici). Vedere questi animali liberati, dopo la degenza più o meno lunga, permette ai 
visitatori di entrare in sintonia con la loro selvaticità, di apprezzarla e ammirarla. I bambini, prima della partenza 
dell’escursione, hanno avuto la possibilità di liberare direttamente un riccio: grande emozione per gli uni e gli altri! 

  

studenti al lavoro - O.Maioglio 

Astore con pulli Vanzago - L.Migliavacca 

http://treemiles.it/video.html


 

 

La Cascina Gabrina più bella ed efficiente! 
A fine aprile ha riaperto con una nuova gestione la Cascina Gabrina del Bosco WWF di Vanzago. 
Durante l’inverno sono stati eseguiti lavori  di ristrutturazione della Cascina per migliorarne la fruibilità e l’accesso. 
I servizi offerti dalla Cascina Gabrina sono molteplici e tutti legati alla specificità del territorio, sia in termini di 
sostenibilità ma anche della storia ed della cultura della cascina rurale. 
Il ristorante ha nel proprio menù sia i prodotti di Terre dell’OASI e anche quelli dei produttori locali. Il progetto 
Cascina Gabrina darà la possibilità di far giungere presso l’area protetta nuovi visitatori e far conoscere la 
biodiversità di questa oasi a pochi kilometri da Milano e molto vicina al sito EXPO 2015 

 
 
DALLE ALTRE OASI 
 
CAPO RAMA 
La Regione Siciliana istituisce 3 Geositi nella Riserva Naturale Capo Rama 
Martedì 21 aprile 2015, 
l'Assessore Regionale al 
Territorio e Ambiente ha 
presentato l’istituzione dei 
primi 79 Geositi, di cui 3 
all’interno di Capo Rama: 
“Successione triassica di 
Capo Rama”, per l’interesse 
stratigrafico, “Grotta di Cala 
Porro” e “Grotta dei Nassi” 
per le caratteristiche 
speleologiche. I Geositi 
assumono un alto valore 

la corte della Cascina Gabrina - Archivio WWF/C.Annicchiarico 

la Riserva dal mare - Archivio WWF/L.Genco 



 

 

scientifico e paesaggistico risultando di fondamentale importanza nella politica regionale di promozione delle aree 
protette. Con l’istituzione dei Geositi in Sicilia si estende la conoscenza, la valorizzazione e quindi la fruizione del 
bene geologico all’intera collettività. 
 
SALINE DI TRAPANI 
La Riserva delle Saline di Trapani e Paceco riceve per la seconda volta in 3 anni il Certificato di Eccellenza da 
parte di Tripadvisor a seguito delle ottime segnalazioni espresse da centinaia di visitatori, arrivati in Riserva da 
ogni parte del mondo. La Riserva risulta essere al secondo posto tra le preferenze dei visitatori nella provincia di 
Trapani 

 
 
 
 
 
 

HANNO COLLABORATO: 
Carmine Annicchiarico, Giorgio Baldizzone, Demetria Barra, David Belfiori, Marco Bernardi, Fabrizio Canonico, Enrico Caprio, Grazia Catania, Fabio 
Cianchi, Girolamo Culmone, Giuseppe De Matteis, Riccardo Di Giuseppe, Laura Genco, Antonello Loddo, Andrea Maria Longo, Nicola Merola, Paolo Maria 
Politi, Fabio Viarengo, Paola Antonella Visicchio, Carlotta Maggio, Barbara Mariotti, Antonio Canu 

Il Mulino del Centro Maria Stella 
Archivio WWF/F.Cianchi 


