BOSCO FOCE
DELL’ARRONE
L’Oasi Wwf Bosco Foce dell’Arrone
copre una superficie di circa 40 ettari.
L’ambiente: tipico ambiente mediterraneo, con macchia mediterranea, pinete e dune sabbiose. Il valore
dell’area è dato dall’essere uno degli ultimi tasselli di bosco igrofilo
costiero in centro Italia. Procedendo
dal mare verso l’interno la vegetazione segue la successione tipica
degli ecosistemi costieri. Dalla zona retrodunale si passa alla macchia mediterranea caratterizzata da arbusti di lentisco, fillirea, ginepro e corbezzolo. Procedendo verso l’interno gli arbusti lasciano
spazio alla macchia alta e alla pineta. In alcuni punti la macchia si
trasforma in lecceta con un fitto sottobosco a pungitopo edera e ciclamino. A ridosso del fiume Arrone si trova un lembo di bosco igrofilo a frassino meridionale, olmi e cornioli. La vegetazione erbacea
caratterizzata da carice ascellare e maggiore e bellissme fioriture di
giaggiolo puzzolente e acquatico. Rilevante in inverno la presenza di
ranuncolo favagello, specie rarissima nel lazio.
Attività: Visite guidate, escursioni tematiche, programmi didattici,
ricerca scientifica.
Strutture presenti:
•

Aula verde

•

Pannelli e bacheche didattiche

DOVE: Via Sestri Levante - Fregene
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Per info: macchiagrande@wwf.it
Cell. 329-0562763 339-1588245

MACCHIAGRANDE
L’Oasi di Macchiagrande copre
una superficie di circa 280 ettari,
istituita nel 1986 ad oggi è considerata il cuore della Riserva Naturale Statale “Litorale Romano”.
L’ambiente: la vegetazione mediterranea si estende per 200 ettari
diversificandosi in tutte le sue tipologie. Partendo dal mare e dalle dune è possibile osservare la
successione che dalla bassa vegetazione porta alla splendida lecceta,
vera e propria foresta mediterranea. Nell’Oasi è presente uno stagno
costiero con canneti, cespugli di tamerice, iris giallo e un grande
prato incolto. I sentieri natura si snodano complessivamente per circa 7 km, bacheche, pannelli didattici permettono di approfondire la
conoscenza di alcune caratteristiche delle piante e degli animali presenti come la testuggine terrestre, istrici, daini, volpi e una ricca avifauna.
Attività: Visite guidate, escursioni tematiche, laboratori didattici, feste di compleanno in natura, ludoteca naturalistica, ricerca scientifica, campi estivi, mostre, corsi di formazione.
Strutture presenti:
•

Aule verdi

•

Giardino delle farfalle

•

Apiario didattico

•

Stagno didattico

•

Pannelli e bacheche didattiche

DOVE: Via della Veneziana angolo Via Castellammare - Fregene

VASCHE
DI MACCARESE
L’Oasi ha un’estensione di circa 30 ettari
quasi totalmente ricoperta di acqua.
L’ambiente: le Vasche di Maccarese furono
realizzate nei primi anni degli anni70’ a
scopo puramente venatorio e per attività di
itticoltura. Abbandonate tutte le attività antropiche, nel tempo, il sito si è completamente naturalizzato consolidandosi nel corso degli anni in una vera e propria zona umida. Grazie alla presenza di acqua, il sito
oggi rappresenta un’importante zona di svernamento e nidificazioneper una ricca avifauna. Numerose infatti sono le specie presenti.
La vegetazione presente lungo il perimetro dell’area è costituita quasi principalmente da eucalipti e frassini meridionali mentre a ridosso
degli argini e negli invasi sono presenti le tipiche specie delle zone
umide come canneti, rovi ed equiseti.
Avvistamenti importanti: Damigella di Numidia, Oca Granaiola,
Falco Sacro. Area di nidificazione dello Svasso Maggiore.
Attività: Visite guidate tematiche,
laboratori didattici, ricerca scientifica.

DOVE: Via di Campo Salino
Maccarese

