
Oasi WWF… per le scuole
 Macchiagrande

 Vasche di Maccarese

 Bosco Foce dell’Arrone



Nelle Oasi WWF della Riserva Naturale 

Statale del Litorale Romano è possibile 

effettuare diverse tipologie di visite 

guidate e laboratori didattici volti alla 

scoperta e alla conoscenza del 

meraviglioso ambiente mediterraneo.

Le attività sono rivolte alla scuole di ogni 
ordine e grado e calibrate in base all’età 
e alle diverse esigenze.

Visite guidate (3 h con pausa pranzo)

Le aree presentano diversi percorsi ognuno 
dei quali ha come obiettivo la conoscenza di 
particolari aspetti dell’ambiente 
mediterraneo; i sentieri sono arricchiti di 
pannelli esplicativi, bacheche, punti di 
avvistamento e aree didattiche. Le visite 
guidate possono essere di carattere generale 
oppure tematiche per approfondire specifici 
aspetti ambientali:
 La duna costiera
 La vegetazione mediterranea
 Le zone umide e lo stagno
 Il Bird Watching (Vasche di Maccarese)

 Il percorso dei sensi
 Vita da naturalista
 Lo studio della biodiversità
 La geologia del litorale
 Il regno dei funghi
 Gli animali dell’Oasi
 La foce del fiume Arrone (Bosco foce 

dell’Arrone)

Laboratori didattici  (1h 30’)

Il vivaio mediterraneo
Imparare a riprodurre le piante della 

macchia mediterranea attraverso 

semplici tecniche vivaistiche

L’erbario mediterraneo
Come riconoscere classificare e 

conservare le principali specie vegetali 

presenti nelle Oasi

Le favole del bosco
Avvicinare i più piccoli ai principi 

dell’ecologia attraverso la narrazione

La rete della vita

Attività ludico-creative per cogliere 

la complessità degli ecosistemi 

Vita da ape
La giornata di un’ape descritta e 

osservata attraverso una sicura arnia 

didattica

L’infinitamente piccolo
Osserviamo con microscopi e 

stereoscopi tutto ciò che sfugge agli 

occhi

Il lombrico e il compostaggio
Studiare da vicino la catena alimentare 

soffermandosi sull’importanza dei 

decompositori per il ciclo della vita

Il mondo degli insetti
Alla scoperta degli insetti e dei loro stretti 

legami con tante specie dell’Oasi

L’ecosistema stagno
Un piccolo ecosistema, ma pieno di vita, 

anche microscopica…

I vertebrati 
Bacheche, pannelli, impronte e reperti per 

scoprire i tanti e diversi animali dell’Oasi

Rocce e fossili
Alla scoperta delle origini del litorale laziale 

attraverso la ricerca di rocce e minerali

La duna costiera
Un ambiente di frontiera popolato da specie 

pioniere fortissime, ma estremamente fragile

Vita da naturalista

Come osservare e cercare di capire le 

specie che ci circondano

Gli uccelli del litorale
Osservare e capire le differenze e le strategie 

di adattamento degli uccelli presenti nell’Oasi

Il fiume 
Tutti gli aspetti fisici, geologici ed ecologici 

che interessano un fiume campionando e 

registrando dati



� Opzione «Due Oasi in una»

E’ possibile richiedere la visita di due Oasi nella stessa giornata, unendo alla visita dell’Oasi di 
Macchiagrande, quella delle Vasche di Maccarese o quella di Bosco Foce dell’Arrone. Le scuole 
dovranno provvedere autonomamente al trasporto da un’Oasi all’altra; visite e laboratori 
saranno organizzati in funzione di questa richiesta.

Costi*

Visite guidate 8 €
Comprende l’ingresso e la visita guidata

Programma didattico 12 €
Comprende l’ingresso, la visita guidata e un 
laboratorio a scelta tra quelli indicati

Tutte le attività sono coperte da assicurazione

* Il pagamento potrà essere effettuato in Oasi 
il giorno della visita. Si consiglia di visionare 
anche le Informazioni utili scaricabili dal sito 
http://www.wwf.it/oasi/lazio/macchiagrand
e/per_le_scuole/

NB Gratuità per:
 Insegnanti
 Studenti diversamente abili
 Soci WWF comprese classi Panda Club ma 

solo per l’ingresso (4 €) in tal caso dovrà 
essere esibita la tessera in corso di validità

Contatti utili per informazioni 

e prenotazioni

Associazione Culturale 

Nausicaa

Cell. 3280385113
3285457619

Tel. 06.99837857
Email 

macchiagrande@wwf.it


